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Da www.milannews.it  

Bryan sei nella storia! Un predestinato in campo a 
Praga 

07.12.2011 08:00 di Pietro Mazzara   articolo letto 9356 volte  

 

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews 

Lo avevamo scritto domenica quasi in maniera profetica: Bryan Cristante ha nel DNA qualcosa di particolare che lo 

rende tra i predestinati ed entra di diritto nell'almanacco di via Turati. Si perché, con i suoi soli 16 anni, è il giocatore più 

giovane della ultra centenaria storia milanista ad aver esordito in Champions League battendo ogni tipo di record. 

Seppur abbia toccato pochi palloni, il centrocampista rossonero bi-campione d'Italia con giovanissimi e Allievi Nazionali, 

ha dimostrato grande intelligenza tattica e buon senso della posizione andando ad occupare la zona che era stata 

presidiata da Emanuelson prima del cambio di modulo operato da Allegri proprio con l'ingresso del classe 1995 al posto 

di Robinho. La sua dimensione, dopo aver assaporato la prima squadra, tornerà ad esser la Primavera ma, allo stesso 

tempo, sul prato dell'Eden Stadion di Praga è anche iniziata la sua carriera da professionista.  

 

 

 

 

 

 

 



Affare Tevez: Milan-City, divergenze sulla formula 
del riscatto 

08.12.2011 14:00 di Salvatore Trovato   articolo letto 10062 volte  

 

© foto di Imago/Image Sport 

Aggiornamenti sulla vicenda Carlitos Tevez. Secondo quanto riportato da Paolo Bargiggia, in collegamento telefonico 

con Studio Sport, l’ostacolo più grande, che, almeno per il momento, divide i due club, sarebbe legato alla formula del 

riscatto dell’argentino. Il Manchester City gradirebbe l’obbligo per evitare di ritrovarsi l’attaccante tra i piedi a giugno, il 

Milan, invece, dal canto suo, punta sul diritto. Differenze anche sulla valutazione del giocatore, che per gli inglesi si 

aggira attorno ai 35 milioni di euro, mentre per i rossoneri non va oltre i 23 milioni. Su questo punto, però, la posizione 

dei Citizens potrebbe ammorbidirsi, vista la volontà di Tevez, che vuole solo l’Italia e il Milan e ha già rifiutato il Chelsea. 

Il Milan, inoltre, confida nell’amicizia e nell’aiuto di Roberto Mancini, il quale ha già fatto pressione sulla società, 

chiedendo al più presto la cessione dell’Apache. 

 

 

 

Taiwo dice addio: "Non è possibile fare sempre 
panchina, così non resto" 

12.12.2011 08:00 di Antonio Vitiello   articolo letto 15998 volte  

Fonte: Gazzetta.it 

 

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews 

Era arrivato al Milan con l'idea di imporsi subito come prima scelta e inchiodare in panchina Antonini e Zambrotta. Sei 

mesi dopo l'addio al Marsiglia, Taye Taiwo vuole già andarsene. Il nigeriano si confessa all'Equipe. "Sono triste - spiega 

-, soffro tutti i giorni perché non gioco. Ed io ero venuto qui per giocare e invece di partite ne ho fatte appena sei. Non mi 

è mai capitato in carriera e quando sono in panchina mi dico che non è possibile, non capisco". E ancora, Taiwo mette 



sotto accusa la gestione di Allegri che gli fa fare una partita e poi lo lascia in disparte per settimane: "Io non capisco 

come funzioni in Italia, a volte finisco persino in tribuna e invece ho bisogno di giocare è anche una questione legata al 

mio fisico, ho bisogno di giocare".  Il problema è anche comunicativo: "Allegri non mi da fiducia, altrimenti mi farebbe 

giocare. Ma non ho problemi con lui, e con nessuno. Non gli ho mai chiesto spiegazioni e non so come sia. Fa le sue 

scelte, e poi parla italiano troppo velocemente e io non capisco niente". Così Taiwo che parla anche di "allenamenti 

durissimi e pochi giorni di riposo", chiederà di andarsene: "Restare in questa situazione non è da me anche se sono al 

Milan". Il terzino per il Milan aveva voltato le spalle al Real Madrid, ma oggi gli basterebbe forse tornare a Marsiglia: 

"Domani ci torno, sono contento si siano qualificati per gli ottavi di Champions. Anigo è come un padre, Mbia il mio 

migliore amico. E io mi guardo di tanto in tanto i dvd di quando giocavo a Marsiglia". Nostalgia canaglia. 

 

 

 

 

Yepes fuori 10 settimane 

14.12.2011 14:00 di Antonio Vitiello   articolo letto 6399 volte  

 
        
© foto di Alberto Lingria/PhotoViews 

Altra tegola per il Milan, ancora nel reparto centrale. Infatti dopo il problema a Nesta, il difensore Mario Yepes dovrà 

operarsi alla caviglia destra in seguito all’infortunio occorso durante Bologna-Milan. Il colombiano dovrà restare fermo 

per circa 10 settimane. Secondo quanto comunica il Milan, il colombiano ha riportato una distorsione con interessamento 

ai legamenti e si sottoporrà a un intervento chirurgico. Yepes deve ancora decidere se farsi operare in Italia o ad 

Amsterdam, dallo stesso specialista a cui si è rivolto per un consulto dopo l'infortunio di domenica a Bologna. Il 

rossonero per due mesi e mezzo dovrà restare a riposo. 

Il Comunicato Ufficiale (acmilan.com): 

A.C. Milan comunica che Mario Yepes, durante Bologna–Milan, ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra con 

lesione del legamento mediale (legamento deltoideo). Il consulto effettuato oggi ad Amsterdam dal prof. Niek Van Dijk, 

ortopedico olandese specialista nella caviglia dello sportivo, ha confermato la diagnosi e la necessità di procedere 

chirurgicamente già prospettata in Italia. L’intervento dovrebbe essere effettuato dallo stesso prof. Van Dijk la prossima 

settimana. Dopo l’operazione si preciseranno i tempi  di ripresa calcistica ipotizzabili intorno alle 10 settimane, salvo 

complicazioni. 

 

 



Il Milan ritrova la sua roccia 

18.12.2011 12:00 di Emiliano Cuppone   articolo letto 4048 volte  

 

© foto di Daniele Buffa/Image Sport 

Dopo un inizio di stagione stentato, qualche affanno di troppo ed un condizione fisica precaria, sembra finalmente essere 

tornato il Mark Van Bommel che abbiamo imparato a conoscere. Il giocatore olandese torna la diga che ha dato lo 

slancio scudetto al Milan dello scorso anno. Sempre presente, pronto a dispensare palloni deliziosi ai compagni e ruvidi 

contrasti agli avversari, MVB contro il Siena si è presentato con uno smalto mai visto in stagione. La crescita della diga 

rossonera è emblematica, non va mai in affanno, aiuta la difesa con costanza ed abnegazione, porta alto il pressing che 

tiene la squadra di Sannino chiusa nella propria area di rigore per lunghi tratti della partita. Un recupero fondamentale 

quello del mediano ex Bayern, lui che ha saputo essere l’arma in più del Milan concreto di Allegri, che ha saputo regalare 

solidità difensiva e fiducia a tutta la squadra rossonera. Se poi ci aggiungiamo la delicatezza con cui tratta il pallone per 

tutti i 90 minuti, ci troviamo di fronte ad un campione ritrovato, un “innesto” fondamentale per il Milan che rincorre senza 

sosta la sorprendente Juve di Antonio Conte. Con il Siena si è rivista la roccia su cui Allegri ha fondato il suo 

centrocampo, l’ago della bilancia rossonera, quell’elemento capace di cambiare le sorti di una squadra composta da tanti 

campioni veri dai piedi buoni. La prestazione di Van Bommel è stata maiuscola, decisa, di carattere puro, di quelle che 

fanno la differenza, nell’ombra, da mediano vero. In una partita in cui si sono rivisti i limiti fisici che contraddistinguono le 

ultime settimane del diavolo, il numero 4 ci ha messo l’intensità necessaria a tenere gli avanti avversari lontani dalla 

porta di Amelia, ha sorretto la manovra con quella grinta che ha condotto il Milan a sbloccare una partita complicata con 

il gol di Nocerino. Accogliamo con piacere questo Van Bommel ritrovato, con la speranza che la condizione fisica sappia 

accompagnarlo sino al finale di stagione, convinti che con un MVB così ispirato nessun traguardo è precluso ad una 

squadra dalla qualità decisamente superiore alla media: BENTORNATO ROCCIA! 

 

 

 

 

Tevez-Milan, si fa con obbligo di riscatto 

21.12.2011 14:00 di Antonio Vitiello    

 

Manchester-Milano, la linea è calda, caldissima, con Carlitos Tevez che smania per conoscere il proprio futuro. I rumours 

su Fernando Torres appaiono destinati a essere catalogati come diversivo mentre Ariedo Braida progetta il suo viaggio 

nelle Eastlands. La missione è però difficile perché, nonostante i rapporti siano migliorati con l'affare Robinho, i dirigenti 

del City pare non abbiano del tutto superato lo stallo Kakà risalente a tre anni or sono. Per questo non sarebbero disposti 

a scendere a compromessi più di quanto già fatto, con Tevez che potrebbe arrivare anche in prestito ma solo con 

l'obbligo del riscatto per la società rossonera. Il PSG segue il giocatore - la pista è fredda, però - ma, qualora dovesse 



arrivare, sarebbe sancito il divorzio con Leonardo. Pare anche che, almeno per il momento, la volontà del giocatore non 

interessi granché agli sceicchi: in vista del fair play finanziario, però, le carte sono destinate a mescolarsi ulteriormente. 

 

 

 

 

Galliani saluta Maxi Lopez: "Ringrazio il Catania, 
ma ho fatto una promessa a Tevez" 

24.12.2011 14:00 di Matteo Calcagni   articolo letto 11336 volte  

 

© foto di Daniele Buffa/Image Sport 

Adriano Galliani, attualmente in Brasile, è stato contattato da "Sky Sport 24", a cui ha rilasciato importanti dichiarazioni in 

chiave mercato: "Tevez? In un periodo di difficoltà economica è dura, ma cercheremo di accontentare i tifosi. Maxi 

Lopez? Il Catania è stato molto carino e disponibile, ma io ho fatto una promessa a Carlitos, ovvero di aspettarlo fino al 

31 gennaio. Se non arriverà Tevez resteremo come siamo. E' scattata la scintilla con lui, mi piace molto, è bello tosto. Al 

Milan abbiamo raffinati e bad boys, lui fa parte dei raffinati (ride ndr.). Cassano? Se non avesse avuto quel problema non 

saremmo assolutamente andati sul mercato, non so ancora se sarà a Dubai con la squadra. Milan-PSG con Ancelotti? 

Sarebbe una cosa carina con Carlo in panchina. L'ho sentito in questi giorni ma non vi dico se accetterà l'offerta. Allegri? 

Lui vuole restare e noi vogliamo che resti, credo riusciremo a raggiungere l'accordo economico. Inzaghi? Lui, avendo 

fatto tutto quello che ha fatto con la maglia del Milan, ha la facoltà di decidere quello che vuole. Lui ha ancora il sogno di 

raggiungere Raul nella classifica dei cannonieri europei e vorrebbe farlo o nel Milan o in un'altra squadra che gioca la 

Champions o l'Europa League. Il gol che più mi è rimasto nel cuore del 2011? Quello di Pato contro l'Inter dopo 45 

secondi, lì ho capito che avremmo potuto vincere lo Scudetto". 

 

 

 

 

Galliani: "Se Pato chiede di essere ceduto..." 

28.12.2011 12:00 di Stefano Maraviglia    

 

Sono bastate poche parole, chiare, dirette e difficilmente mascherabili con la scusante di una traduzione maldestra o 

poco riuscita: Alexandre Pato di colpo destabilizza le certezze della dirigenza e di un'intera tifoseria. Adriano Galliani 

mostratosi sempre fermamente deciso, nel troncare sul nascere rumors e indiscrezione, secondo quanto riportato dalla 

Gazzetta dello Sport, avrebbe tutt'altro che chiuso ad un eventuale clamoroso risvolto. Chiamato in causa sulla 

questione legata alla possibile cessione del brasiliano, l'Ad del Milan avrebbe così chiosato: "Per me resta con noi, ma 

se chiede di essere ceduto...". Nessuna presa di posizione ufficiale, ma il solito tormentone speso in momenti e per 



questioni delicate, in via di definizione. Fu lo stesso per Shevchenko espressamente messo al bivio e invitato a farsi 

avanti, riguardò a sua volta Kakà e tocca ora Pato. Il popolo milanista è diviso in maniera netta, da una parte chi vuole 

monetizzare l'affare per poter ambire a nuovi talenti, magari più cattivi in campo e calati nella parte, dall'altra c'è chi 

score alla mano, fa notare come pur tormetato da infortuni e da un carattere da migliorare, il n.7 risulti un elemento 

fenomenale dal punto di vista realizzativo, rapportato anche alla carta d'identità. E' ancora prematuro parlare di cessione, 

di affare fatto o altro, ma le indiscrezioni che in poche ore hanno invaso gli ambienti del calciomercato, rubano la scena 

al resto. Adriano Galliani ha usato la saggezza per mettere in stand-by la questione, ora starà a Pato farsi avanti e 

chiarire la propria posizone, per una volta quella fuori dal campo. 

 

 

 

 

Leo insiste: offerta monstre a Pato 

29.12.2011 10:11 di Pietro Mazzara   articolo letto 12972 volte  

 

© foto di Federico Gaetano 

Si tratterebbe di un’offerta monstre quella che Leonardo avrebbe già avanzato ad Alexandre Pato per convincerlo ad 

accettare, qualora il Milan dovesse dare il via libera, il trasferimento al PSG. Secondo alcune indiscrezioni provenienti 

dalla Francia e da ambienti vicini alla società parigina, l’ex allenatore di Milan e Inter avrebbe offerto ben 11 milioni di 

euro netti all’anno al Papero con un contratto da cinque anni il che potrebbe voler dire che il numero 7 milanista 

entrerebbe di diritto nella classifica dei giocatori più pagati d’Europa. 

 

 

 

 

Antonio Cassano a Striscia: "Ibra migliore amico. Al 
Milan vado d'accordo con tutti, ma non sono 
cambiato. Fra sei mesi in campo e Checco 
Zalone..." 

30.12.2011 21:05 di Nicolò Schira    

 

FantAntonio è tornato: spumeggiante ed irriverente come i suoi dribbling si è confessato in una lunga intervista ai 

colleghi di Striscia la Notizia che gli hanno consegnato il Tapiro d'oro dell'anno. Queste le affermazioni più incisive del 

fantasista barese raccolte da MilanNews.it: 



"Ibra mi manca, ma per fortuna ci sentiamo sempre e messaggiamo un sacco. Lui è uno dei miei migliori amici, ma devo 

confessare che al Milan vado d'accordo con tutti. Questo fatto un po' mi sorprende, perchè non sono cambiato, sono 

sempre lo stesso Antonio Cassano di una volta. Fra due mesi tornerò ad allenarmi ed entro sei mesi - se ci sarà l'ok del 

cardiologo e del neurologo - tornerò in campo. Peccato fermarsi ora che stavo facendo bene, l'anno scorso ero 

ingrassato e non ero al meglio. Adesso invece stavo facendo cose importanti. Pazienza, tornerò in campo più forte. 

L'imitazione di Capello? L'ho fatta una sola volta per caso e lui si è arrabbiato molto e mi ha cacciato fuori rosa ed aveva 

ragione. A Capello ne ho fatte di tutti i colori. Stimo molto Fiorello, ma l'imitazione di Antonio Cassano che preferisco è 

quella del mio amico Checco Zalone che è ignorante come me (risata ndr). Inoltre essendo anche lui barese, imita alla 

perfezione il mio accento". 

 

 

 

 

Pato: "Con Allegri nessun problema" 

31.12.2011 11:30 di Vincenzo Vasta   articolo letto 5780 volte  

 
© foto di Alberto Lingria/PhotoViews 

Alxandre Pato e Massimiliano Allegri ai ferri corti? Sembra di no, stando alle parole del brasiliano, direttamente da Dubai: 

"Il rapporto con Allegri  è professionale. Credo che tra allenatore e giocatore non deve esserci un rapporto d'amicizia. Io 

e il mister abbiamo lo stesso obiettivo: continuare a vincere con il Milan. Il mercato? Ho mandato un messaggio di auguri 

ad Ancelotti, ma non parlo di mercato, se ne occupa il mio agente". 

 


