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SETTORE GIOVANILE 

Il settore giovanile del Milan è una realtà cardine nel panorama calcistico italiano e non solo. Molti ragazzi passati 
dal vivaio rossonero sono diventati calciatori professionisti, trovando spazio in Club di respiro nazionale e 
internazionale.  Il raggiungimento di questi risultati è motivo di grande soddisfazione per la Società rossonera e 
per i tanti addetti ai lavori che ogni giorno dedicano il loro impegno e la loro professionalità alla crescita dei giovani 
“diavoli”. 

Il lavoro svolto dal settore giovanile è principalmente orientato alla crescita tecnica e umana dei ragazzi ed Il Metodo 
Milan è lo strumento tramite cui viene raggiunto lo scopo principale: accrescere a 360 gradi le potenzialità dei 
giovani talenti.
Il vivaio femminile merita un focus particolare, in quanto è riuscito negli ultimi anni ad affermarsi come un punto di 
riferimento all’interno dell’ampio portafoglio di attività svolte dal Settore giovanile, crescendo sempre di più in termini 
di calciatrici coinvolte e squadre formate.

Season Review

Nella stagione sportiva 2018/19, hanno fatto parte del Settore giovanile rossonero 306 giovani calciatori/calciatrici, 
tesserati/e, divisi in n. 11 squadre maschili (Primavera, Under 17, Under 16, Under 15, Under 14, Under 13, Under 
12, Under 11, Under 10, Under 9 e Under 8) e n. 5 squadre femminili (Under 15, Giovanissime 2005/2006, Esordienti 
2007, Pulcine 2008 e Pulcine 2009/10).
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143 i tesserati dello Staff, divisi in 66 tra tecnici e preparatori atletici, 38 dirigenti accompagnatori e 39 Osservatori. 
Al Centro Sportivo Vismara, sede principale delle attività del Settore giovanile, hanno lavorato attivamente 23 
dipendenti, tra segreteria sportiva ed organizzativa, area video, area IT, area atletica e magazzino.

Al Convitto “Fondazione Clerici” sono stati ospitati 31 ragazzi, con 4 tutor a supporto per la gestione ed il controllo.
Molto importante, specialmente per le categorie Esordienti e Pulcini, la partecipazione ai tornei, molti dei quali svolti 
a livello internazionale. 
 
La filosofia infatti è quella di arricchire il bagaglio tecnico ed esperienziale dei nostri piccoli campioni, che faranno 
tesoro nella loro crescita personale e sportiva di queste esperienze maturate all’interno del Settore giovanile del Milan.
In totale i tornei svolti dalle varie squadre del vivaio sono stati 86 (20 per l’attività agonistica e 66 per l’attività di base).

Obiettivi:

L’obiettivo principale del settore giovanile di AC 
Milan è da sempre quello di formare e crescere 
calciatori, ma allo stesso tempo uomini. Le doti 
morali infatti non devono venir meno rispetto a 
quelle calcistiche. 

A livello sportivo, l’obiettivo per la stagione 
sportiva 2019/20 è riportare la Primavera nella 
massima serie di categoria (Primavera 1) e 
centrare le fasi finali nelle categorie nazionali 
U17/16/15.
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Settore giovanile femminile

Struttura e competizioni

Per la Stagione 2018/2019 nel settore giovanile sono state tesserate 75 ragazze suddivise nelle seguenti categorie:

• Primi calci U9 (n. 11)
• Pulcine U10 (n. 12)
• Pulcine U11 (n. 11)
• Esordienti U12 (n. 19)
• Giovanissime U15 (n. 22)

Per la formazione tecnica e umana delle atlete, il Club ha messo a disposizione:
• n. 1 Responsabile Tecnico (Uefa A)
• n. 1 Tecnico (Uefa A)
• n. 4 Tecnici (Uefa B)
• n. 1 Preparatore atletico
• n. 3 stagisti (Area atletica)
• n. 1 Preparatore portieri
• n. 1 Psicologa dello sport
• n. 1 Nutrizionista
• n. 1 Segretario organizzativo

AC Milan ha partecipato con la categoria Giovanissime U15 al campionato nazionale femminile U15, conquistando 
l’accesso alla fase regionale e successivamente a quella interregionale del 01/02 giugno 2019 presso il CPO di 
Tirrenia (PI).

Le categorie Pulcine U10-U11 ed Esordienti U12 hanno partecipato ai campionati autunnali e primaverili (Campionati 
provinciali di Milano), svolgendo l’attività un anno sopra età rispetto alle altre squadre dilettantistiche maschili. La 
categoria dei Primi Calci U9 non ha invece partecipato ai Campionati, svolgendo diverse partite amichevoli nel fine 
settimana.

La categoria Esordienti U12 ha partecipato alla Danone Nations Cup Femminile U12. L’edizione 2019 ha visto 
l’iscrizione di 80 squadre, con una componente sempre più ampia di club professionisti di Serie A, Serie B e Lega 
Pro (37 squadre professionistiche), che hanno allestito una formazione Under 12 Femminile in base a quanto previsto 
dal sistema delle Licenze Nazionali. AC Milan ha conquistato il diritto a partecipare alla finale nazionale svoltasi 
nell’ambito del 11° Grassroots Festival del 15/16 giugno 2019 presso il centro tecnico federale di Coverciano.
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Metodologia di lavoro

Dal punto di vista metodologico, la proposta da noi adottata è quella di lavorare sulle componenti tecnico-tattiche-
relazionali, tre macro-aree rilevanti per il benessere psico-fisico delle ragazze.

In quest’ottica, le ragazze vengono considerate non solo come individui, ma come giovani atlete inserite in una più 
ampia rete di relazioni e legami, di cui fanno parte tecnici, genitori, dirigenti e compagne di squadra. Con questa 
visione, vengono individuate linee di sviluppo sempre più consone e adeguate a rispondere ai bisogni emergenti 
delle ragazze; alla base del processo di insegnamento/apprendimento ci sono momenti di dialogo, riflessione e 
corresponsabilità.

Il metodo, rispettando e accogliendo le diversità, ha inoltre un’importante valenza sociale: il coinvolgimento 
responsabile di tutti gli attori coinvolti porta ad una sana condivisione di culture e valori, ideale per lo sviluppo e per 
la crescita delle giovani ragazze.

La valutazione della prestazione avviene all’interno di un percorso formativo pluriennale, in cui si presta particolare 
attenzione alla personalità delle ragazze e alle diverse fasi di crescita dell’età evolutiva: alla base, c’è sempre il pieno 
rispetto dei diversi tempi di apprendimento e di piena interiorizzazione della metodologia di lavoro. 
Ad essere prese in considerazione, non ci sono solo le tecniche, le conoscenze e le competenze sviluppate, ma 
anche il livello delle relazioni stabilite con tutte le figure che si interfacciano a vario titolo con le ragazze.






