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Da www.milannews.it  

Ora è crisi: qualcuno ci spieghi... 

02.10.2011 23:00 di Salvatore Trovato    

 

E adesso qualcuno ci spieghi. A cominciare dal tecnico, Massimiliano Allegri, incapace di motivare un gruppo già con la 

pancia piena, dopo appena due trofei. Incapace di impostare tatticamente una squadra surclassata dai disegni strategici 

di Antonio Conte. E i Campioni d’Italia uscenti (in tutti i sensi?) si sgretolano sotto i colpi della Vecchia Signora, più che 

mai lanciata. 

Ci spieghi anche la dirigenza. Il mercato ha fin qui toppato. Aquilani è già finito in panchina, bocciato dopo un paio di 

prestazioni agrodolci. Nocerino vaga ormai ogni tre giorni senza mostrare sostanza. Taiwo ha già chiuso con il pubblico 

rossonero, a causa di un paio di apparizioni da mani nei capelli. Mexes è ancora fermo ai box, mentre il giovane El 

Shaarawy è, appunto, troppo giovane per poter lasciare il segno. 

Risultato: una squadra da ritoccare in estate, correggendola in mezzo al campo, ne esce ridimensionata, non certo 

rafforzata, con acquisti, come detto, poco convincenti. 

Anche il gruppo dovrebbe spiegarci qualcosa. A partire da Clarence Seedorf, talmente spento da apparire più lento e 

svogliato del solito, tanto che, in preda ad un improvviso attacco di nervi, il povero Boateng lo manda severamente (e 

meritatamente) a quel paese. Senatore si, privilegiato - per cortesia - no! 

Una difesa in bambola, confusionaria, perennemente fuori posizione, costretta ad inseguire le palline da flipper di 

mister Conte, in continuo movimento. Un centrocampo impalpabile, preso a pallate dai giovanotti in maglia bianconeri, 

nullo in fase offensiva, indecifrabile in fase difensiva. Un attacco… Un attacco? Mah, nessuno l’ha visto questa sera. Poi 

c’è Abbiati, la ciliegina sulla torta, capace di alcune topiche clamorose in questo disastroso inizio di stagione. 

E il tabellone dello Juventus Stadium, oltre al risultato di 2-0 secco per i bianconeri, recita mestamente: conclusioni verso 

la porta 17 a 2 per la Juve, con tanto di possesso palla a favore. Insomma, un autentico dramma per il Milan scudettato, 

che si ritrova già ad una distanza enorme dalla vetta (-6), con due sconfitte in cinque partite e ben due scontri diretti persi 

su due. Come inizio, non c’è male. Se il buon giorno si vede dal mattino, beh… a Milanello piove a dirotto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Impalpabili...  

03.10.2011 08:00 di Francesco Specchia   articolo letto 3858 volte  

 

© foto di www.imagephotoagency.it 

Metti un bimbo di sei anni su un ring con i guantoni da box di fronte a Mike Tyson... Questo è sembrato il Milan nell'arena 

del roboante Juventus Stadium. Il sorriso di Antonio Conte, vero vincitore della serata, nell'intervista post partita spiega 

l'andamento dei 90 minuti. Una gara di corsa tra due amici, uno con il motorino truccato bianconero, l'altro più sfigatello 

con la graziella un pò rossa un pò nera e un pò arrugginita. Il gol di Marchisio è la sintesi del match: il numero 8 corre 83 

minuti, cerca e trova un doppio scambio al limite dell'area. Le maglie bianconere schizzavano alla ricerca di spazio e 

tempo, le pedine rossonere erano tali. Ferme. Immobili, come le motivazioni di un pubblico che attendeva sul divano di 

casa il fischio finale, la liberazione suprema. Il secondo gol, a metà tra Matri e Marchisio, è uno scherzo del destino che 

ha restituito quanto sottratto alla stessa Juve. Una vittoria con minimo due gol di scarto. Il fuoco di Antonio Conte contro 

il ghiaccio di Allegri. L'allenatore della Juve ha nel cuore la grinta che riesce a trasmettere a tutti i suoi uomini, l'abbraccio 

tra il tecnico e Marchisio è simbolo di un legame troppo forte. Tanti, troppi, immensi i passaggi sbagliati. Vecchi, antenati 

del Milan del possesso palla, del Diavolo che entusiasmava il presidente Berlusconi. C'era un Milan che andava a 

proporre gioco, non che si metteva con i gessetti in mano per tirare la linea. C'era un Milan propositivo, non attendista 

che sperava di non prenderle anziché darle. Boateng, doveva non essere al meglio e lo ha dimostrato sul campo, al di la 

di un' espulsione che non sposta gli equilibri di una partita sbilanciata. Corre male e non può rimanere in campo tutto 

quel tempo con Aquilani seduto in panchina. Conte temeva la mediana del Milan e rivede il suo credo tattico. 

Intelligentemente ingrassa il centrocampo con Vidal e i rossoneri ballano... Sempre in ritardo, sempre in inferiorità 

numerica, arrivano sistematicamente dopo sulle seconde palle, mai vincenti in uno scontro nel cerchio di centrocampo. 

Conte indovina tutto. Vede bene anche quando non modifica nulla, troppo bella questa Juve per spostare anche il 

minimo ingranaggio. Indovino. Preferisce Vucinic a Matri e il montenegrino lo ripaga con conclusioni che piovono dalle 

parti del numero 32. 17 tiri a 2, avete capito bene. Schiacciati dal ruggito dello Juventus Stadium e dalla voglia di vittoria 

dei cannibali bianconeri. Il Milan non correva, non mordeva, dormiva. La Juve doveva dimostrare di essere una grande 

squadra e lo ha fatto, Allegri ora deve ripartire da quanto di negativo si è visto ieri sera. Troppe le cose da rivedere, così 

tante che un turn over totale sarebbe l'opzione migliore... 

 

 

 

Ciao Gianni 

04.10.2011 13:27 di Pietro Mazzara    

 

Quanti ricordi, Gianni! E quanto amore! 

Un grandissimo Milanista, Gianni Nardi. Imprenditore importante, padre di famiglia, persona pulita e appassionata. Ma 

soprattutto un innamorato dei nostri colori. 



Il primo Milan dopo la Stella e dopo i difficilissimi primi anni '80, lo costruì proprio lui. Non era il presidente, ma era come 

se lo fosse. Fu lui a convincere Nils Liedholm a tornare al Milan nel 1984. Fu lui a promuovere il rafforzamento della 

squadra con gli acquisti di Terraneo, Di Bartolomei, Virdis, Wilkins e Hateley. 

Azzeccava i pronostici sulle vittorie del Milan nei programmi televisivi, raccontava il Milan con il sorriso. Mai polemico, 

mai protagonista. Un Milanista di enorme sostanza. 

Se il Milan di Silvio Berlusconi è diventato il Club più titolato al mondo, lo si deve anche alla sua disponibilità nei mesi 

difficili del salvataggio del Club. L'allora nuova dirigenza capì appieno i suoi sforzi e la sua passione, al punto da volerlo 

a tutti i costi ai vertici della Società con la carica di Vice-presidente. 

Gianni, lascia che ti salutiamo con commozione, tanta, e affetto, ma anche con l'orgoglio di averti avuto fra noi e con noi. 

Hai vinto tutto, Gianni. Anche l'ultimo Scudetto, anche l'ultima Supercoppa. C'eri e hai gioito. Da oggi non ci sei più, ma 

la nostra storia sarà sempre con te. Saluta il Paròn e il Barone e grazie di tutto. 

 

 

Allegri e la "Rivoluzione d'ottobre" 

04.10.2011 12:00 di Emanuele Buongiorno   articolo letto 13048 volte  

 

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport 

Un mese di settembre travagliato quello che ha attraversato il Milan e, con lui, il suo trainer, Massimiliano Allegri. Cinque 

gare disputate in campionato, solo una vittoria a San Siro contro il Cesena fanalino di coda, due pareggi casalinghi 

contro Lazio e Udinese, e due sconfitte in altrettante trasferte (Napoli e Torino). Insomma, una partenza così negativa 

mancava in casa rossonera da ben 21 anni. Qualcuno ha anche ventilato la possibilità di un allontanamento del tecnico 

livornese dalla guida tecnica dei Campioni d’Italia in carica. Uno scenario però decisamente improbabile secondo Furio 

Fedele che, in collegamento telefonico a Top Calcio 24, ha analizzato il complicato periodo del Diavolo, rivolgendo però 

lo sguardo all’immediato futuro: “Un esonero? Lo escluderei. All’orizzonte non vedo candidati eccellenti, e il Milan è una 

società troppo esperta per farsi prendere dalla frenesia dell’esonero facile, specialmente in avvio di stagione. Queste due 

settimane saranno molto importanti per Allegri per recuperare gli infortunati, in primis Robinho e Mexes, con capitan 

Ambrosini ormai pienamente arruolabile. Restano da valutare le condizioni di Nesta e Pato. Il brasiliano potrebbe con 

ogni probabilità non sarà della gara contro i rosanero, ma potrebbe rientrare nel turno infrasettimanale di Lecce. Dopo la 

sosta, probabilmente, ci sarà anche maggior spazio per Aquilani, che verrà impiegato con maggior frequenza. Il Milan - 

ha precisato la firma del Corriere dello Sport - deve cominciare a correre in campionato, e con la doppia sfida di 

Champions contro il BATE Borisov potrebbe già mettere in cassaforte la qualificazione agli ottavi. Parlerei allora di 

“Rivoluzione d’ottobre” alle viste per il Diavolo, che deve raccogliere vittorie e prove convincenti prima della grande sfida 

di fine mese contro la Roma di Luis Enrique. Con il recupero degli indisponibili, il Milan sarà sicuramente più fresco e 

avrà la possibilità di attingere a più risorse”.  



Allarme Ibra dalla Svezia: "Non mi diverto più come 
una volta..." 

05.10.2011 08:29 di Pietro Mazzara   articolo letto 8939 volte  

 

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews 

Dalla Svezia arriva il campanello d’allarme che i tifosi milanisti non avrebbero voluto sentire. E’ uno Zlatan Ibrahimovic 

preoccupato della sua situazione a livello di stimoli e fisica ed è lo stesso numero 11 rossonero a dirlo: “Con l’età 

bisogna curarsi di più. Quando ero giovane se sentivo dolore o problemi riuscivo comunque a calciare in porta da 40 

metri. Ora non funziona così, adesso devo riscaldarmi per bene e fare tutto il resto prima di calciare. Sto invecchiando”. 

Ibra poi prosegue affermando che: “Non sto scherzando sulla mia situazione e mi dispiace parlarne così spesso. Mi 

dispiace dirlo, ma non ho la stessa grinta che avevo prima e mi divertivo di più alcuni anni fa. Oggi è diventato tutto 

routine anche se mi diverto ancora, godo ancora ma non mi vedrete in campo con i capelli bianchi e giocare fino a 

rovinarmi, voglio ritirarmi quando sarò ancora al top. Non è detto che ci riesca ma è questo il mio obiettivo”. Le parole 

dello svedese sono cariche di un segnale che deve preoccupare perché: “Prima il calcio era tutto per me. Non pensavo 

ad altro e certe volte non andavo nemmeno a scuola per giocare. Adesso non è più così, mi interessano altre cose e per 

giocare a pallone in giardino con i miei figli mi sforzo tantissimo e tocca alla babysitter giocare con loro. Non credo che 

vogliano fare i calciatori da grandi, forse il piccolo che è molto aggressivo e assomiglia al padre (ride)”. Infine, alla 

domanda se il ritiro è dietro l’angolo, Zlatan risponde così: “No, non mi ritirerò a breve, giocherò ancora per un po’”. 

 
 
 
 

Maldini: "Io in dirigenza al Milan? Aspetto una 
chiamata" 

11.10.2011 21:00 di Emiliano Cuppone    

 

All'arrivo allo stadio Adriatico di Pescara, dove sarà premiato per le sue presenze ultra-centenarie in Nazionale, Paolo 

Maldini ha affrontato diversi temi ai microfoni di "Skysport". 

L'ex capitano rossonero è stato stuzzicato sul suo futuro che potrebbe essere rossonero come in Figc: "Sono due 

ambienti che mi hanno dato tanto entrambi, due esperienze fantastiche, non saprei scegliere fra una cosa e l'altra. Di 

sicuro c'è che io le mie fortune le ho fatte sul campo con il pallone, non con i numeri e la gestione, quindi mi vedo come 

uomo di campo, perchè è quello che so fare". 

L'eterno numero 3 del diavolo sembra aspettare una chiamata da Adriano Galliani: "Adesso come adesso mi potete 

vedere a casa mia a curare le mie cose, non so dopo cosa farò. Io non mi chiedo perchè il Milan non mi chiami, 

sicuramente non sono io che devo propormi, loro conoscono bene le mie qualità, è un ambiente che mi conosce 

benissimo". 

Una battuta anche su Zlatan Ibrahimovic ed i suoi presunti mal di pancia: "Io credo che Ibra non abbia nulla di 



particolare, semplicemente ha espresso delle riflessioni normali quando arrivi alla soglia dei 30 anni. Credo che ad un 

certo punto della carriera di un giocatore la Nazionale diventi difficile da gestire, magari può arrivare il punto in cui si 

metta da parte per concentrarsi sul club". 

Infine una battuta sul momento del calcio italiano: "Io sono stato abituato a giocare in una squadra che imponeva il suo 

gioco, quindi credo che il futuro del calcio sia sempre quello, il possesso palla". 

Aspetta una chiamata Paolo Maldini, il suo momento arriverà, la società saprà trovare un posto per una bandiera ed un 

uomo unico, che ha fatto la storia del Milan e continuerà a farla. 

 

 

 

 

 

Cassano shock: "Tra tre anni smetto" 

11.10.2011 23:15 di Emanuele Buongiorno   articolo letto 4371 volte  

Fonte: Rai Sport 

 

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews 

Tre anni o tre anni e mezzo: tanto può bastare ad Antonio Cassano. Nel dopogara di Pescara, che ha visto “Fantantonio” 

protagonista assoluto del match con due reti che hanno spianato la strada ai ragazzi di Prandelli verso l’ottavo successo 

nel gruppo di qualificazione, il talento pugliese è un fiume in piena. Bersaglio preferito la stampa, rea di non perdonargli 

mai niente dagli inizi della sua carriera: “Tre anni e mezzo al massimo e poi chiuderò la carriera. Voglio fare un buon 

Europeo, un buon mondiale, e poi godermi la famiglia. A essere sincero sono un po’ stressato dal calcio”, ha confessato 

l’azzurro ai microfoni di Rai Sport. “Sono tredici anni e mezzo che vivo a stretto contatto con questo mondo, e il mio 

comportamento è sempre un problema, quello che dico non va mai bene, perciò giocherò al massimo fino a 32 o 33 

anni, e poi starò con mia moglie e i miei figli”. Un Cassano che palesa un grande periodo di forma, suggellato anche 

dalle ottime prestazioni in rossonero: “Di questa mia rinascita ringrazio tanto mister Prandelli, che mi ha tenuto a 

colloquio prima dell’amichevole di Bari con la Spagna e mi ha infuso grande fiducia. Sono grato a lui anche per il mio 

rilancio in rossonero. La chiusura, infine, con una battuta: “Quando non ci sarò più io, i giornalisti avranno un altro 

bell’argomento di cui parlare: Balotelli”.  

 

 

 

 

 

 



Finalmente Aquilani: il film rossonero trova il suo 
regista 

16.10.2011 12:00 di Emiliano Cuppone   articolo letto 5689 volte  

 

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews 

Prova sontuosa di Alberto Aquilani contro il Palermo. La prima vera prova di carattere del numero 18 rossonero, 

probabilmente il migliore in campo, ci mette grinta e classe, è lui il fulcro basso del gioco, vero uomo ovunque: 

finalmente un regista per il Milan. 

Il centrocampista romano sfodera una prova degna del miglior Pirlo, non spreca un pallone, regala aperture che 

grondano classe, come in occasione del terzo gol rossonero, quando ha tagliato tutto il campo per Antonio Cassano, dai 

piedi del quale poi sarebbe nato il capovolgimento di fronte che avrebbe portato al gol dello stesso barese. Geometrie e 

tanta corsa per l'ormai ex Mister X, che si prende sulle spalle il centrocampo, parte da destra, ma si accentra a prendere 

il pallone dai piedi dei difensori rossoneri per traghettarlo sino agli avanti. Novello Caronte, Aquilani catalizza il gioco con 

puntualità, in più aggiunge una corsa da "medianaccio" che non ci era nota. Trova anche l'assist per Nocerino dopo un 

ottimo movimento ad allargarsi per raccogliere il cross di Ibrahimovic, manca solo l'acuto del gol, lo sfiora intorno al 

34esimo del secondo tempo con una splendida e caparbia percussione centrale, la fatica gli nega la lucidità per 

chiuedere a rete a tu per tu con l'estremo difensore rosanero. 

Una prova a dir poco maiuscola, protagonista assoluto della prima vittoria di un certo spessore per il Milan targato 

2011/2012, al di là del risultato, un 3-0 che poteva essere anche più largo, non è un caso che la prima vittoria di 

carattere del Milan sia coincisa con la rinascita di Alberto Aquilani. Per la prima volta in stagione il Milan riesce a gestire 

il pallone, disarmante il possesso palla rossonero, che ha annichilito la formazione di Mangia, mai pericolosa dalle parti 

di Abbiati, ed incapace di recuperare la palla in mezzo al campo. 

Il Milan di Allegri sembra aver trovato finalmente un regista per il film della sua stagione, che sino a ieri era stato in 

bianco e nero, ma che ha finalmente riscoperto i colori dell'arcobaleno disegnato dai lanci di un regista in mezzo al 

campo. Si è tanto parlato dell'importanza della cessione di Pirlo, dell'incapacità di Alberto Aquilani di sostituire un 

giocatore di tale spessore, ma in molti si saranno dovuti ricredere, Aquilani c'è e si vede, finalmente, si lascia alle spalle 

critiche ed "ansie da prestazione" e regala le certezze attese. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BoaTREng!  

23.10.2011 16:45 di Francesco Specchia    

 

Zitti tutti. A fine primo tempo il gelo regna nello spogliatoio rossonero. Qualcosa cambia… Entra il Boa. Occhi di fuoco, 

una rabbia tenuta dentro, un silenzio da gridare attraverso lampi di luce. Dieci secondi del secondo tempo e calcio al 

volo da distanza siderale. Sono tutti avvisati. Benassi anche. Il colpo di reni salva il Lecce dalla doccia fredda. Passano 

tre minuti e primo Boato. Altro missile terra-aria dopo la sventola di Champions arriva un collo esterno sinistro che trova 

l'angolo alto alla sinistra di Benassi. Passano sei minuti e tutti ancora intorno al Boa. Questa volta il ghanese cambia il 

piede e l'angolo. Collo esterno destro, flash e fotografia scattata al numeri 81. Neanche il tempo di ascoltare l'urlo 

africano che Prince sale in cattedra e decide che il pallone lo porta a casa lui. Hat trick, il primo della sua carriera. Sei gol 

in Serie A, tre la scorsa stagione, tre in questa. Mai aveva fatto meglio il centrocampista nelle altre competizioni a cui 

aveva preso parte (Bundesliga e Premier League). Terzo ruggito, questa volta è un gol da uomo d'area, senso del gol. 

Posto giusto al momento giusto e il piattone si trasforma nel più pazzo dei pari. Troppo Boateng. Zitti tutti. E' in campo 

che fa tardi. Partecipa alla sfida con il Lecce entrando 45 minuti dopo, in 20 giri di lancette si scusa con tutti grazie al 

trilogy che impreziosisce la sua giovane carriera. Per sempre. Liverpool sembrava una partita impossibile, uno scherzo 

di quel "la palla è rotonda". Yepes rende meno amara la notte di Istanbul e si gode la prima marcatura in campionato. 3-

4. Cassano esce tra i fischi, Lecce non lo ama, le origini baresi lo inchiodano. Lui inchioda Giacomazzi e compagni con 

due assist, altre due assistenze che gli regalano nuova luce. 

Tutti ad abbracciare Kevin Prince Boateng. Tutti intorno al Principe che al Via del mare è sembrato tanto re. 

"Guardo al futuro". Così si scrolla quel pò di polvere rimasta nonostante i tre gol. Non ci sono parole per descrivere un 

match che ricongiunge con il bel calcio, il secondo tempo la squadra ha ritrovato il piglio giusto cancellando le sbavature 

di un primo tempo giocato non da Milan. Tutti zitti, rimane solo la voglia di ascoltare le tre grida del Boa più eclettico del 

mondo. Il campionato è avvisato, se capisce il ghanese. 

 

 

 

 

 

 

Forza Rino! 

24.10.2011 16:00 di Matteo Calcagni   articolo letto 6174 volte  

 

"Mi vedrete ancora, come calciatore o come altro...". Si è chiusa così, con questo messaggio, la conferenza stampa di 

Rino Gattuso. Il centrocampista, vice-capitano della truppa di Allegri, sta combattendo contro un "nemico invisibile", 

come lui stesso ha definito la paresi al sesto nervo cranico che lo sta attanagliando. Rudy Tavana, medico sociale 

rossonero, ha spiegato con estrema lucidità la condizione del mediano calabrese, cercando di fugare i tanti dubbi che 



erano insorti nelle ultime settimane. Gattuso, che ha voluto omaggiare lo sfortunato Simoncelli, è sembrato il solito 

guerriero: nel suo volto è trasparsa la voglia di guarire, di tornare al massimo, prima come uomo e poi come calciatore. 

L'iter da percorrere non sarà certamente breve: altri quattro mesi di monitoraggio e, se il problema non regredirà 

spontaneamente, si procederà con l'intervento chirurgico. Difficile rivederlo in campo in tempi brevi ma, come dichiarato 

dallo stesso Rino, il primo pensiero va alla vita quotidiana, poi (giustamente) viene il calcio. Il resoconto delle 

problematiche è stato chiaro e piuttosto inquietante. Gattuso, se sprovvisto di occhiali, vede doppio e qualsiasi normale 

azione è compromessa: dalla guida alla TV, passando per semplici operazioni davanti al computer. Malattie gravi sono 

state escluse e, per fortuna, la situazione dell'indomabile incontrista non è allarmante: il futuro è tuttavia incerto, 

soprattutto in termini calcistici. Il Milan è con Rino, e lo aspetterà come ha sempre fatto con quelli "di famiglia", a 

prescindere da quando e come il numero otto farà il suo ritorno. Tutti ci auguriamo di vederlo ruggire nuovamente in 

campo, magari già nel finale di stagione, ma la prima speranza è che il suo problema rientri e che possa tornare 

rapidamente ad una vita normale. "Non accettavo che finisse così e non l'accetto tutt'ora. - Ha ribadito il vice-capitano - 

La vita continua, ne uscirò forte più di prima". Tutti i nostri migliori auguri vanno a Gattuso, impegnato in una delle partite 

più difficili ed impegnative della sua vita. 

 

 

 

 

E' un Noce-Milan con il bentornato ad Ibra 

26.10.2011 23:00 di Pietro Mazzara   articolo letto 3991 volte  

 

© foto di ALBERTO LINGRIA 

Nel nome di Sic. Si inizia con uno spirito strano la sfida di San Siro tra il Milan e il Parma con il ricordo di Marco 

Simoncelli che riecheggia in tutto lo stadio attraverso foto, striscioni e ritratti che campeggiano in ogni settore. “La Sud 

ricorda un cuore rossonero e un uomo vero, addio Super Sic ragazzo d’oro” così la curva rossonera prima del fischio 

d’inizio a far scendere qualche lacrima insieme alla clip proiettata dai maxi schermi ma poi è calcio vero con il Milan che, 

nel primo tempo, incamera subito la partita sui binari giusti dopo una prima fase di studio che ha visto le due squadre 

alternarsi nel possesso palla, è un episodio che spacca la partita e, ancora una volta, è un centrocampista a sbloccare il 

risultato al minuto numero 30’: Cassano lavora un bel pallone che viene servito a Ibrahimovic che premia l’imbucata di 

Nocerino che, approfittando di un’esitazione di troppo di Mirante, mette dentro il gol dell’1-0, il suo secondo in maglia 

rossonera e il secondo a San Siro. Il Parma è ancora stordito e subisce il secondo colpo al volto, forse quello che lo 

mette KO in maniera secca ed è ancora Antonio Nocerino a bucare la rete di Mirante con un sinistro imparabile che si 

insacca all’incrocio dei pali alla sinistra del portiere bianco-scudato conquistando definitivamente San Siro che lo 

acclama e lui sembra essersi ormai preso effettivamente il Milan. Nel secondo tempo il Milan controlla il risultato e con 

Aquilani, buono il suo secondo tempo, sfiora due volte il terzo gol con un Mirante che gli dice due volte di no su due 

conclusioni, una di testa e una in tuffo plastico. Alla fiera delle occasioni partecipa anche Ibrahimovic che al 18’ si porta 

dietro tutta la difesa di Colomba ma, dopo aver saltato anche Mirante sul lato corto dell’area, non riesce a metterla 

dentro ma è al 24 che i rossoneri hanno la palla migliore: azione travolgente di Abate sulla destra che salta secchi due 



uomini, cross basso per Ibra che sponda su Cassano. Il barese non calcia di prima e si vede respinto il tiro dal Mirante in 

angolo a dimostrazione di come gli attaccanti milanisti, in campionato, abbiano un po’ le polveri bagnate anche se tale 

impressione viene smontata da Ibrahimovic che mette in ghiaccio, in maniera decisiva, la partita con un tocco morbido di 

piatto prima di lasciare il posto a Robinho. Giovinco mette a segno, pochi minuti dopo il suo primo gol a San Siro, 

infilando Abbiati sotto le gambe per il gol della bandiera dei ducali. Ma la giornata di Antonio Nocerino che mette a segno 

la sua prima tripletta in carriera insaccando di testa, in pieno recupero, il cross al bacio di Cassano. Un'altra partita dove 

il Milan supera i due gol realizzati e che lancia un nuovo messaggio al campionato: i campioni stanno tornando. 

 

 

 

 

Primi segnali di risveglio 
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Gli erano stati chiesti e a Roma, almeno in parte, si sono visti incoraggianti segnali di risveglio. Christian Abbiati, dopo un 

periodo per nulla positivo, condito da errori grossolani che ne hanno messo in discussione la titolarità, nello stadio dello 

scudetto numero 18 contro la stessa squadra che aveva stoppato lo scorso 7 maggio, si è riscattato con almeno tre 

interventi decisivi, tutti nella ripresa anche se, nel primo tempo, il destro secco e velenoso di Pizarro gli aveva fatto 

scattare il campanello d’allarme e fatto alzare il livello dello stesso dopo che Cassetti prima e Borini poi avevano messo 

in apprensione la retroguardia milanista. Incolpevole sull’incornata di Burdisso, l’estremo difensore rossonero inizia il suo 

personale e particolare duello con gli avanti giallorossi andando a stoppare l’inserimento bruciante di Bojan Krkic che, 

proprio a causa della tempestiva uscita di Abbiati, non trova il giusto impatto con il pallone quando il risultato sul 

tabellone diceva ancora 2-1 per i rossoneri. Neanche il tempo di tirare il fiato ed ecco che da azione di calcio d’angolo, 

Osvaldo calcia a botta sicura verso la porta milanista ma il capitano di giornata e strepitoso nel dire di no e a 

salvaguardare il risultato. Il terzo colpo di reni è quello messo in atto per togliere dall’incrocio alla sua destra un siluro 

terra-aria di Pjanic che ha fatto tremare i polsi a tutti. Nel finale, invece, un’uscita semi a farfalle quasi non mette in 

condizione i giallorossi di trovare il bersaglio grosso ma il dato da rilevare è uno: con la crescita della squadra sta 

crescendo anche il suo portiere. 

 

 

 

 



Il male oscuro di Cassano 

31.10.2011 16:00 di Antonio Vitiello   articolo letto 1208 volte  

Fonte: articolo di Valentina Campus per Sportitalia 

 

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews 

Un alone di mistero avvolge Antonio Cassano e il malore che lo ha colpito al rientro dalla trasferta romana. 

Annebbiamento della vista, difficoltà di parola, disorientamento, perdita di equilibrio. Questi i sintomi che hanno reso 

necessario il ricovero del giocatore nel reparto di Neurologia del Policlinico di Milano. Cassano era stato male già subito 

dopo l'atterraggio all'aeroporto di Malpensa, anche se in volo scherzava con i compagni. Un malore improvviso e lieve, 

così era stato definito in un primo momento. Poi alle 5 di domenica mattina la corsa al Pronto soccorso e il ricovero. La 

situazione sarebbe però in via di miglioramento, Cassano ha anche ricominciato a parlare. Queste le poche notizie 

trapelate nelle ultime ore. Perché sulle condizioni del giocatore la società ha chiesto il massimo riserbo e il rispetto della 

privacy, perciò bisognerà attendere un comunicato ufficiale. Rispondere alla domanda: “Quando potrà tornare Cassano” 

ora è impossibile, perché prima bisogna capire cos'ha. “Stiamo indagando" ha detto il responsabile dello staff medico del 

Milan, Rudy Tavana, per ora Cassano resta ricoverato al Policlinico, dove nelle prossime ore sarà sottoposto a ulteriori 

esami, fino a quando non sarà chiarita l'origine del male, per ora oscuro, che lo ha colpito. Un caso, quello del malore di 

Antonio Cassano, che arriva qualche giorno daopo la conferenza stampa di Gattuso, colpito da un problema all'occhio di 

natura, anche in questo caso presumibilmente neurologica. 

 

 

 


