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Il Pre Campionato

Dopo l’inizio del raduno estivo del 9 luglio a Milanello, il pre campionato del Milan ha visto il susseguirsi di numerose 
amichevoli. Il 21 luglio, l’esordio contro il Novara, con la vittoria dei rossoneri per 2-0 grazie ai gol di Suso e Calabria.

PRIMA SQUADRA  - ICC 2018

Nell’estate del 2018, il Milan ha preso parte alla International Champions Cup, torneo estivo che ha visto i Rossoneri 
protagonisti in America dal 22 luglio al 5 agosto 2018.
Nell’arco di 10 giorni il Milan ha avuto l’occasione di confrontarsi con squadre di alto profilo internazionale, all’interno 
di stadi simbolo dello Sport americano:

MILAN-MANCHESTER UNITED 1-1 (9-10 d.c.r.): mercoledì 25 luglio, StubHub Center di Los Angeles
TOTTENHAM-MILAN 1-0: martedì 31 luglio, U.S. Bank Stadium di Minneapolis (Minnesota)
MILAN-BARCELLONA 1-0: sabato 4 agosto, Levi's Stadium di Santa Clara (Bay Area)

Dalla California al Minnesota, l’ICC 2018 è stata l’occasione perfetta per consolidare e sviluppare relazioni proficue 
nel territorio americano e per garantire una visibilità di livello mondiale ai nostri Partner commerciali.
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AC Milan e PUMA negli USA

La partnership siglata tra AC Milan e PUMA, nuovo Main Sponsor del Club, ha portato alla nascita di due eventi 
esclusivi in California, che hanno visto protagonisti diversi calciatori della Prima Squadra.

Evento puma a los angeles

Il 24 luglio 2018 il Milan ha partecipato ad un evento 
esclusivo nel cuore di Los Angeles, in cui sette calciatori 
rossoneri sono stati ospiti di PUMA. Un party totalmente 
ispirato al rossonero tra allestimenti, colori, food and 
beverage, realizzato da PUMA per celebrare la nuova 
partnership all'arrivo negli USA. Nello storico locale 
californiano The Reserve, i fratelli Donnarumma, Pepe 
Reina, Borini, Bonaventura, Bonucci e Kessié, hanno 
preso parte a una piacevole serata.

Lancio terza maglia puma a san 
francisco

Nella serata del 2 agosto 2018, Locatelli, Romagnoli, 
Calabria, Cutrone e Kessie hanno preso parte allo 
Street Event organizzato da Puma per il lancio della terza 
maglia del Milan. In una location molto caratteristica, 
i 5 calciatori rossoneri hanno posato per lo shooting e 
firmato autografi ai tifosi giunti all’evento.
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Massaro incontra il Milan Club Toronto

Nel corso dell’ICC 2018, il Milan è stato protagonista assoluto in America, e non solo negli Stati Uniti. Il club rossonero, 
infatti, in occasione della tournée in USA ha organizzato una serie di incontri esclusivi per abbracciare la sua tifoseria 
dall'altra parte del mondo. Prima tappa a Toronto, dove il 25 luglio 2018 la gloria rossonera Daniele Massaro ha 
incontrato il Milan Club Toronto, portando ai tifosi canadesi del Milan una gradita sorpresa: la Champions League, 
una delle 7 vinte dal Diavolo.

Incontro con i Minnesota Vikings

Affrontare una tournée in America vuol dire anche 
abbracciare la cultura sportiva statunitense, 
un’esperienza unica che si è materializzata il 28 luglio 
2018 nella splendida cornice del Performance Center 
di Minnesota. Fabio Borini, Davide Calabria, Patrick 
Cutrone, Alen Halilovic, Manuel Locatelli e Stefan 
Simic hanno fatto visita ai padroni di casa dei Vikings 
nel loro primo giorno di ritiro. Entusiasmo, organizzazione 
e strutture all’avanguardia: l’ora e mezza passata in 
compagnia di una delle squadre più blasonate dell’NFL 
ha messo in luce tutte queste qualità dello Sport 
Americano.

Trofeo Bernabeu

Rientrati a Milano, i rossoneri hanno proseguito gli 
allenamenti, prima dell’ultima amichevole estiva giocata 
l’11 agosto a Madrid contro il Real per il Trofeo Bernabeu. 
Ad avere la meglio sono stati i padroni di casa, con 
la sfida che si è conclusa sul 3-1 per merito delle reti 
segnate da Benzema, Bale e Mayoral per il Real Madrid 
e da Gonzalo Higuain per il Milan.
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Area Medica Prima Squadra e Primavera

Nel Centro Sportivo di Milanello lavorano tre medici:
• Stefano Mazzoni: Medico Sociale AC Milan
• Mario Brozzi: Medico Prima Squadra
• Lucio Genesio: Medico Primavera e supporto Prima Squadra

Il Gruppo di lavoro dell’Area Sanitaria operativo a Milanello è 
completato da: 
• Roberto Morosi: Coordinatore dei fisioterapisti
• Marco Paesanti: Massofisioterapista
• Quattro fisioterapisti, che lavorano alla riabilitazione dagli 

infortuni e alla preparazione dei giocatori prima dell’entrata 
in campo

• Due riatletizzatori, il cui intervento è fondamentale per quei 
giocatori che necessitano di una fase di riatletizzazione, in 
seguito ad un periodo di inattività forzata

Questo Team, impegnato costantemente al servizio della Prima 
Squadra e della Primavera, è supportato attivamente da preziosi 
consulenti:
• Pierluigi Gennari: Podologo
• Stefano Arata: Chiropratico
• Francesco Avaldi: Nutrizionista
• Alberto Dolci: Medico di Laboratorio






