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Da www.milannews.it  

Pastore o Hamsik, ecco il dilemma 

04.07.2011 21:00 di Nicola Balzani   articolo letto 6382 volte  
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Uno è slovacco, l'altro argentino. Hamsik o Pastore. Ecco il dilemma della dirigenza di via Turati. Sono loro due al 

momento i giocatori candidati al ruolo di colpo estivo per la prossima stagione. La strada che porta ad entrambi è pero 

tortuosa. Hamsik vuole fortemente vestire la maglia rossonera, anche se il nodo è De Laurentiis, che non vuole cedere e 

soprattutto non lo cederà di fronte ad offerte considerevoli come già ampiamente annunciato nelle settimane scorse. Per 

strapparlo al Napoli ci vorranno circa 30ml di euro e il Milan non pare intenzionato a sborsare una cifra eccessiva. E così 

è tornato prepotentemente di moda il nome dell'argentino del Palermo, che già in passato era stato vicinissimo al Milan. 

Anche in questo caso Zamparini non ha alcuna intenzione di cedere il suo gioiello per una cifra inferiore ai 30ml di euro, 

pur avendo già ammesso che al ritorno dalla Coppa America il numero 27 rosanero non sarà più con i suoi compagni. 

Ergo, verrà ceduto. Galliani sta sfogliando il mazzo e soprattutto valuta quale delle due operazioni possa essere fattibile 

o meno. Hamsik e Pastore sarà duello e vedremo chi la spunterà per andare ad occupare la casella di mister X 

rossonera. 

 

 

 

 



Fabregas, tutta questione di tempistica 

07.07.2011 18:00 di Matteo Calcagni   articolo letto 9224 volte  
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Fabregas vuole il Barcellona, il Barcellona vuole Fabregas: nulla sembra poter interferire su questo matrimonio, almeno 

all'apparenza. L'Arsenal, dalla sua, sembra ormai rassegnato alla partenza del gioiello catalano, ma soltanto a 

determinate condizioni: "Pagare moneta, vedere cammello" direbbe Lotito in questa situazione. I blaugrana, che a 

centrocampo sono piuttosto coperti, non vogliono svenarsi per il "figliol prodigo", restando ancora piuttosto distanti da 

quanto richiesto dalla dirigenza dei Gunners. Nel frattempo Cesc sembra aver perso la pazienza, desideroso di trasferirsi 

in Catalogna quanto prima. La trattativa potrebbe proseguire e chiudersi a favore dei Campioni d'Europa, ma se non 

accadesse? Fabregas resterebbe un altro anno a Londra, in attesa che il club spagnolo possa stanziare la cifra 

necessaria? Difficile. Il Milan osserva da spettatore esterno, in attesa che qualcosa si muova, in un senso o nell'altro: i 

dirigenti rossoneri sanno benissimo che arrivare al centrocampista ventiquattrenne è un'impresa titanica, ma nel 

calciomercato tutto può variare e prendere direzioni non previste. Se il Barcellona dovesse fallire per il secondo anno 

consecutivo, il Diavolo potrebbe sedurre il capitano dell'Arsenal, garantendogli un posto da titolare (che in blaugrana non 

avrebbe) ed una cospicua "montagna" d'oro. I Gunners andrebbero accontentati, ma è chiaro che con la volontà del 

giocatore ed un importante sforzo economico, il colpo potrebbe anche materializzarsi. 

 

 

 

 

Il giorno del raduno e del mercato 

11.07.2011 14:00 di Stefano Maraviglia   articolo letto 8948 volte  
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Data particolarmente importante quella di domani per la stagione rossonera, la squadra e i propri tifosi. Il raduno che 

verrà raccontato dalla nostra redazione, vedrà i primi elementi tornare a Milanello dopo il meritatissimo periodo di 

vacanza. Prima sgambata, primi applausi e forse prime indiscrezioni serie, per quanto riguarda il mercato rossonero. Il 



presidente Silvio Berlusconi è atteso a Milanello, dove incontrerà la squadra, lo staff e sicuramente Adriano Galliani. Il 

confronto potrebbe vedere come argomento principe, quello riguardante il mercato in entrata. Le questioni extra 

calcistiche di queste ore, stanno minando un po' il progetto rossonero, anche se tra gli addetti ai lavori non c'è 

allarmismo. L'incontro dei vertici milanisti potrebbe fare chiarezza sulle questioni riguardanti i prossimi rinforzi, 

difficilmemnte usciranno nomi, ma un proclamo o qualche affermazione in merito, potranno certamente contribuire a fare 

un minimo di chiarezza. La lista dei nomi vede i soliti contendersi la posizione di "primo", ma nessuna novità di rilievo è 

stata registrata in queste ultime ore. Quello che poteva essere "solamente" un giorno importante, rischia di diventare 

fondamentale, il faccia a faccia che potrebbe vedere chiamato in causa anche Massimiliano Allegri, getterà le basi per il 

proseguo del programma di rafforzamento, magari porterà le parti a confrontarsi sui vari nomi e su quel ruolo che 

sembra "dividere" scherzosamente, il mister e l'Ad Galliani. Allegri si sa vuole una mezz'ala di spessore, la società da 

sempre affascinata dai giocatori di classe, apprezzerebbe molto l'ingaggio di un trequartista, il piano tattico a questo 

punto potrebbe fare la differenza. Sia mai che Silvio Berlusconi da esperto stratega riesca a lanciare l'idea di uno 

spostamento dei titolari, per far posto al genio della trequarti? La parola passa ai diretti interessati, agli altri resta solo di 

attendere la serata di domani. 

 

 

 

 

Milan, incontro con il Genoa e contatto per 
Montolivo 

20.07.2011 00:00 di Antonio Vitiello   articolo letto 11534 volte  
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Questa sera incontro a cena tra Enrico Preziosi, Adriano Galliani, Ariedo Braida e Giovanni Branchini. Genoa e Milan - 

secondo quanto riporta lo Speciale Calciomercato di Sky Sport - hanno parlato di uno scambio tra i baby Matteo 

Chinellato, attaccante del Genoa, e Nicola Pasini, difensore del Milan. Non è escluso che i dirigenti rossoneri possano 

aver parlato con Branchini di Riccardo Montolivo. 

 

 

 

 

 

 



Allegri non si nasconde: "Dopo Pirlo serve un 
nome importante" 

21.07.2011 20:00 di Salvatore Trovato   articolo letto 9892 volte  
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Adriano Galliani prende tempo, apre le porte al "nuovo" centrocampista per poi richiuderle subito dopo, rifinendo il tutto 

con un secco "Stiamo benissimo così...", seguito, però, da una percentuale, "… 99%", che non chiude il cerchio della 

rosa, evidenziando la mancanza, il buco, lo strappo da ricucire ad ogni costo dopo l’addio di Andrea Pirlo. 

"Pirlo credo che possa essere sostituito degnamente dai centrocampisti che ci sono in squadra", rincara l’amministratore 

delegato rossonero, scontrandosi, però, con il pensiero di Massimiliano Allegri, che prima segue a ruota il buon Galliani, 

sposando la tesi della rosa al completo ("Io adesso lavorerò con i giocatori che ho a disposizione"), ma che poi rilancia: 

"E' andato via Pirlo, bisognerà sostituirlo con un nome importante", le parole del tecnico toscano, rilasciate ieri al termine 

dell’abbuffata contro la Solbiatese. 

Insomma, una precisa presa di posizione: la squadra c’è, il potenziale pure, nessuno dei presenti, però, per il momento, 

può sostituire degnamente Pirlo. Questo sia chiaro. Manca ancora qualcosa, naturalmente in mezzo al campo, dove il 

tasso di qualità è sceso parecchio. Ambrosini, van Bommel, Flamini, Gattuso, più Seedorf, Emanuelson ed, 

eventualmente, K-P Boateng: tanti muscoli, poche idee, moltissimi anni sul groppone di un reparto che ha bisogno a tutti 

i costi di nuova linfa, dall'alto coefficiente di classe possibilmente. 

Urge un nome importante, dunque, come sottolineato da Allegri, ovviamente al più presto: una pedina di grande 

spessore, che possa innescare la manovra rossonera, infiammando le giocate degli attaccanti, senza dimenticare quella 

fase difensiva tanto cara al mister milanista. Fabregas? Schweinsteiger? I sogni sono questi, anche perché siamo al 

completo ma… senza Pirlo! 

 

 

 

 

Montolivo-Milan: le ultime di mercato 

22.07.2011 13:30 di Stefano Maraviglia   articolo letto 11946 volte  
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Accantonato in viola, "rinnegato" in rossonero, Riccardo Montolivo vive in questi giorni un periodo tra l'oscuro e il buio. La 

società gigliata lo ha messo alla porta, incentivata dalla richiesta del giocatore stesso, al Milan invece Adriano Galliani 

continua a tenere il portone serrato e quindi non assecondare i tanti rumors già circolati in merito. Affermazioni sincere? 

"Montolivo? Non ci siamo mai mossi per lui, non andiamo a disturbare la Fiorentina, degli amici Della Valle", un 

messaggio sentito e risentito con mittente lo stesso, ma destinatario le varie società dalle quali il Milan, sarebbe pronto 

ad attingere rinforzi. La frase distensiva vuole zittire quanti parlano di attriti e ruggini tra le dirigenze, ma non somiglia 

affatto ad una netta smentita. L'impressione è che il Milan stia giocando d'attesa e contropiede. Corvino ha sparato alto 

per Montolivo, considerato il fatto che il giocatore è prossimo allo scadere del contratto e che in casa viola è stato 

pubblicamente messo da parte, due fattori che portano il prezzo a cadere ai minimi storici. L'Ad rososnero lo sa e non 

vuole rimanere intrappolato nella tela dello stratega Corvino, esperto uomo mercato pronto a far cassa nella maniera più 

opportuna. Le indiscrezioni che parlano d'accordo tra Alberto Aquilani e la dirigenza toscana, creano ulteriore scompiglio 

nella questione interna incentivando gli uomini di via Turati, ad attendere il momento propizio per poi avanzare l'offerta. 

Ogni giorno che passa mette sempre più spalle al muro i Della Valle che potrebbero si trattenere il giocatore fino alla 

scadenza, ma perderebbero capitali, annoverando nel gruppo un elemento scontento, dunque i tempi impongono la 

cessione. Adriano Galliani nicchia, smentisce, ma nel mentre prepara la giusta offerta, in grado di pesare poco in bilancio 

e allo stesso tempo accontentare l'altra parte, costretta a non tirar troppo la corda. 

 

 

 

 

 

Montovivo: il Milan vuole chiudere 

22.07.2011 20:30 di Matteo Calcagni   articolo letto 11789 volte  
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Ufficializzati Lazzari e Munari, vicinissimo Aquilani, la Fiorentina ha ormai voltato pagina. Riccardo Montolivo, oltre ad 

essere l'ex capitano della formazione viola, è ormai divenuto un ex fiorentino: il centrocampista vuole partire, il club vuole 

cederlo e, infine, il Milan vuole acquistarlo. Un "triello" alla "spaghetti western" che, almeno in questo caso, ha un finale 

piuttosto scontato: il destino del ventiseienne di Caravaggio è rossonero, a prescindere dal ventilato "Mister X" che tiene 

banco ormai da settimane. L'italo-tedesco non farà esplodere gli entusiasmi dei tifosi, ma l'operazione è intelligente e 

ben strutturata: forse nell'immediato Allegri non necessita di un Montolivo nel suo motore, ma dal 2012 il centrocampista 

azzurro potrebbe diventare fondamentale per la mediana milanista, vista l'età e i contratti di tanti guerrieri rossoneri. "La 

Nazione", nella sua edizione odierna, ha fatto emergere i dettagli dell'operazione: il Diavolo vorrebbe chiudere al più 

presto, si parla addirittura della prossima settimana, avendo già pronta un'offerta per la dirigenza viola. Sarebbero dieci i 

milioni per accaparrarsi l'ex atalantino: cifra che si abbasserebbe drasticamente fino a 2 milioni, in caso di inserimento di 

Antonio Cassano nella trattativa. 

 

 

 



Fabregas e Schweinsteiger: il crocevia è Monaco 

26.07.2011 18:00 di Salvatore Trovato   articolo letto 6989 volte  
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Milan, Bayern Monaco, Barcellona: tre società, un Mister X in ballo, tante ipotesi fin qui esternate. Due i campioni in 

questione: Bastian Schweinsteiger e Cesc Fabregas, il primo presente all’Audi Cup, il secondo con il fisico all’Emirates 

Stadium ma con la testa proprio all’Allianz Arena. Nella due giorni della manifestazione (in realtà tre, considerando 

anche la giornata di ieri) i club potrebbero, anzi, dovrebbero incrociarsi… non solo in campo. Ma andiamo con ordine. 

Tutto ruoterà attorno al Milan, o meglio, al suo amministratore delegato, che proverà a sondare gli umori e gli obiettivi dei 

tedeschi e degli spagnoli. 

Con ogni probabilità, Adriano Galliani busserà prima alla porta del Barça, magari per capire meglio le intenzioni dei 

blaugrana, che, dopo aver speso (e parecchio) per il cileno Sanchez, potrebbero decidere di non svenarsi ancora per 

due motivi: primo perché - chissà! - le casse del club magari non lo consentono; secondo perché, in fin dei conti, 

Fabregas non sarebbe certo una priorità per i Campioni d’Europa, con un centrocampo già pieno di talento. I rapporti tra 

Milan e Barcellona poi, sono ottimi, e l’affare Ibrahimovic lo dimostra: i rossoneri, dunque, potrebbero testare dal vivo le 

reali ambizioni di mercato di Rosell, approfittando proprio dell’Audi Cup per abbozzare un discorso concreto e magari 

provare a dissuadere il numero uno blaugrana, invitandolo a mollare la presa. 

Non solo Fabregas, però, nei pensieri e nelle parole di Adriano Galliani: nonostante le smentite di rito da una parte e le 

bocche cucite dall’altra, Schweinsteiger è un obiettivo rossonero, un campione che, nella famosa lista dei Mister X, 

spicca a meraviglia. Questa sera, Milan e Bayern si affronteranno a Monaco di Baviera: sulle tribune dell’Allianz Arena, 

Karl-Heinz Rummenigge potrebbe ringraziare Galliani con una stretta di mano e sbrigare la pratica con un "No, grazie", 

ribadendo l’incedibilità del centrocampista, oppure ascoltare la proposta rossonera, aprendo uno spiraglio per una 

trattativa che sarebbe clamorosa, vista l’importanza del giocatore per il club tedesco. 

Insomma, l’Audi Cup potrebbe rappresentare uno snodo cruciale per il mercato milanista: molto più di una semplice 

amichevole tra big d’Europa, dal retrogusto di Champions. Un’occasione da non perdere, soprattutto per il Milan, un 

crocevia di affari che potrebbe segnare il futuro dei tre club in questione, tra acquisti, addii e possibili rinunce: il risultato 

del campo, probabilmente, sarà il fattore meno importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Galliani: "Mister X arriva a fine mercato. Kakà? 
Difficile. Fabregas? Cifre iperboliche..." 

27.07.2011 18:05 di Matteo Calcagni   articolo letto 10505 volte  
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Adriano Galliani, poco prima di Milan-Internacional, ha parlato di mercato ai microfoni di Sky Sport 24: "Mister X? Se 

arriverà lo farà gli ultimi gg di mercato. Derby col Barça per Fabregas? E' un giocatore dell'Arsenal, costa cifre 

iperboliche e al momento non è un nostro obiettivo. Schweinsteiger? E' cresciuto qui, è una bandiera del Bayern. Kakà? 

Operazione difficilissima e dai costi elevatissimi. Montolivo e il mancato rinnovo? Il Milan è del tutto estraneo alla 

vicenda, non vogliamo creare problemi con la famiglia Della Valle, poi vedremo cosa succederà. La sconfitta di ieri 

preoccupa per la Supercoppa? No non preoccupa. Cassano? E' un grande talento ma deve perdere peso". 

 

 

 

 

 

E' tutto pronto per il colpo 

30.07.2011 10:00 di Stefano Maraviglia   articolo letto 17917 volte  

Lo ha ammesso lo stesso Adriano Galliani: "Mister X sarà svelato solo il 29 agosto. Avete presente Maspes e Gaiardoni? 

Facevano le gare di velocità su pista e usavano la tattica del surplace: si aspettava per minuti interi, fermi e immobili, per 

far partire l’altro e in seguito fregarlo. Nel mercato bisogna fare così: far partire l’avversario e sorprenderlo". La tattica 

che era già chiara è stata confermata: il Milan aspetta le mosse ufficiali delle rivali, per poi agire e affondare il colpo, 

destabilizzando la concorrenza. Lo scorso anno ha fruttato il giusto, sono arrivati campioni di rango, ed è tornato il 

tricolore ad irradiare le segrete di via Turati, quest'anno si vorrebbe bissare il colpo. Aspettare l'Inter, la Roma, la Juve e 

il Napoli, per poi agire di rimessa e rafforzare quel gap, riconosciuto da tutti, campo e presidenti in primis. Montolivo, 

Aquilani, Ganso, Mister X, Fabregas ecc. tutti nomi di un certo spessore, ma di consistenza assolutamente diversa. I 

rumors agevolano il lavoro della dirigenza milanista che fatica davvero poco a mascherare il colpo. La stessa differenza 

nel peso specifico di ogni singolo, arricchisce il rebus: il Milan punterà su un rinforzo o su un top-player? Le avversarie 

che fanno la corsa sui rossoneri, non riescono a capire dove Adriano Galliani è pronto a parare, ma il colpo ci sarà e 

probabilmente non sarà soltanto uno. Attendere prego. 

 

 

 



Il borsino del calciomercato rossonero 

31.07.2011 08:00 di Antonio Vitiello   articolo letto 6265 volte  

Ecco il quadro generale delle principali trattative ufficiali che il Milan ha operato e sta operando durante il calciomercato 

aggiornato al 31 luglio 2011. MilanNews.it terrà informati i suoi lettori di tutte le trattative in entrata e in uscita del 

mercato rossonero fino a giovedì  1 settembre ore 19, data di chiusura della sessione estiva del calciomercato. Di 

seguito lo schema suddiviso per acquisti, cessioni, comproprietà, prestiti e fine contratto: 

ACQUISTI 

Marco Amelia – acquistato tutto il cartellino dal Genoa 

Kevin Prince Boateng - preso a titolo definitivo dal Genoa 

Alberto Paloschi – torna a casa dal Genoa a titolo definitivo 

Rodney Strasser – acquistato definitivamente dal Genoa 

Gianmarco Zigoni – torna a titolo definitivo dal Genoa 

Philippe Mexes – comprato a parametro zero dalla Roma 

Taye Taiwo – arriva a parametro zero dal Marsiglia 

Marco Gaeta – riscattato dal Varese 

Edmund Hottor – riscattato dalla Triestina 

Ricardo Ferreira – arriva dal Porto a titolo definitivo 

Kristian Tamas – a titolo definitivo dal Szombathelyi Haladas 

Anelli Davide – a titolo definitivo dal Aldini Bariviera 

Davide Masiero – preso a titolo definitivo dalla Spal 

CESSIONI 

Elia Legati - acquistato a titolo definitivo dal Padova 

Andrea Pirlo - ceduto alla Juventus a parametro zero 

Oguchi Onyewu – passato allo Sporting Lisbona a titolo definitivo 

Marco Borriello – ceduto a titolo definitivo alla Roma 

Sokratis Papastathopoulos – ceduto al Genoa definitivamente 

Davide Astori – passa definitivamente al Cagliari 

Federico Furlan – ceduto definitivamente al Varese 

Matteo Bruscagin – ceduto a titolo definitivo al Grosseto 

Andrea Pisati – passa definitivamente al Seregno 

COMPROPRIETA’ 

Giacomo Beretta – rinnovata la comproprietà con il Genoa ma in prestito all’Ascoli 

Alexander Merkel – in comproprietà con il Genoa nell’affare El Shaarawy 

Simone Verdi – in comproprietà con il Torino 

Wilfred Osuji – passa in comproprietà al Padova 

El Shaarawy – preso in comproprietà per un anno dal Genoa 

Gianmario Comi – acquistato in comproprietà dal Torino 

Emanuele Vangi – difensore in comproprietà con il Seregno 

Mattia Valoti – in compartecipazione con l’Albinoleffe 

Simone Romagnoli – in comproprietà con il Pescara 

Nicola Pasini – in comproprietà con il Genoa va in prestito alla Carrarese 

PRESTITO 

Oduamadi – in prestito di un anno al Torino 

Andrea De Vito – in prestito al Foggia 

Michelangelo Albertazzi – in prestito agli spagnoli del Getafe 



Antonio Donnarumma – in prestito annuo al Gubbio 

Ferdinando Coppola – per un anno in prestito al Torino 

Didac Vilà – in prestito all’Espanyol 

Attila Filkor – in prestito al Livorno 

Filippo Perucchini - in prestito al Lecco 

Luca Santonocito – in prestito temporaneo al Sudtirol 

Davide Di Gennaro – in prestito al Modena 

Gianmarco Conti – a titolo temporaneo al Lecco 

Matteo Darmian - in prestito al Torino 

Raviotta Mattia – arriva in prestito da Monza 

Andrea Schenetti – passa in prestito al Sudtirol 

Uros Palibrk – in prestito annuale al Viareggio 

Mitja Novinic - girato in prestito al Virtus Lanciano 

FINE CONTRATTO 

Nicola Legrottaglie 

Marek Jankulovski 

Digao (rescissione) 

 

 

 

 


