TEAM REPORT
ASSOCIAZIONE CALCIO MILAN
Partite visionate: Milan vs Lazio (1-2; 1-1 HT) & Juventus vs Milan (1-0; 0-0 HT)

SISTEMA DI GIOCO
1. Base: La squadra rossonera, complice anche il recente arrivo in panchina di Pioli al posto
dellʼesonerato Giampaolo, è passata dal 4-3-1-2 adottato dallʼex allenatore della
Sampdoria, al 4-3-3, sistema di gioco preferito e scelto sin dalla prima uscita dal nuovo
allenatore. Probabilmente, anche per capire meglio le qualità degli uomini a disposizione
e trovare equilibrio, il tecnico emiliano nelle cinque gare al momento da lui allenate, ha
fatto ruotare molto i calciatori a sua disposizione, cambiando qualche elemento
dellʼundici titolare in ogni gara. Tra i pali troviamo uno dei pochissimi punti fermi dei
rossoneri, Gianluigi Donnarumma: il 20enne nativo di Castellammare di Stabia,
nonostante la giovane età è ormai una colonna portante del Milan e della Nazionale
guidata da Roberto Mancini. La linea di difesa composta da quattro uomini vede sulla
destra il continuo ballottaggio tra Calabria e Conti con il primo che parte leggermente
favorito sullʼex calciatore dellʼAtalanta. Al centro della difesa, ad affiancare capitan
Romagnoli, lʼaltro grande punto fermo di questa squadra, in pole position cʼè Musacchio:
la principale alternativa allʼargentino è Leo Duarte, brasiliano classe 96ʼ proveniente dal
Flamengo che ha ben figurato nelle recenti uscite. In rosa come difensore centrale cʼè
anche Mattia Caldara che però è ancora alle prese con i tanti problemi fisici accusati nelle
ultime stagioni. Sulla sinistra invece la gerarchia appare ormai chiara e definita: il titolare è
il colpo di mercato dellʼultima estate, il francese di origine spagnola Theo Hernández.
Lʼunica alternativa credibile (ma neanche tanto viste le recenti prestazioni) al terzino ex
Real
Madrid
è
rappresentata
dallo
svizzero
Ricardo
Rodriguez.
A centrocampo, Pioli ha rilanciato nellʼundici titolare i due calciatori arrivati dallʼEmpoli
durante il calciomercato estivo, il bosniaco Krunic e il regista algerino Bennacer, premiato
come miglior giocatore del torneo al termine dellʼultima Coppa dʼAfrica. A completare la
linea mediana cʼè il giovane brasiliano Paquetà, arrivato a Milano nel gennaio scorso. Le
alternative a centrocampo sono il recuperato Bonaventura, lʼex Atalanta Kessie (che però
pare ormai ai margini del progetto rossonero) e il veterano argentino Biglia che però
continua a non dare grandi certezze a causa dei tanti infortuni.
In avanti, al centro dellʼattacco troviamo il polacco Piatek che è sicuramente la principale
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bocca da fuoco a disposizione di Pioli. La sua prima riserva è il 20enne portoghese, ex Lilla,
Rafael Leao, calciatore che oltre a quello di terminale offensivo, può anche ricoprire il ruolo
di seconda punta o di esterno dʼattacco. Ai lati dellʼattaccante centrale, Pioli ha provato
praticamente tutti i giocatori a sua disposizione (ad eccezione di Borini, anche lui ai
margini della rosa): al momento, i favoriti per una maglia da titolare sono Suso e
Calhanoglu, con Rebic e Castillejo pronti a subentrare. A partita in corso, a seconda delle
necessità, la squadra può anche posizionarsi con il 4-3-1-2 con due terminali offensivi e
un trequartista (quasi sempre Calhanoglu) alle loro spalle.
2. In fase di possesso: Quando i rossoneri sono in possesso della sfera, la loro disposizione
in campo è un 3-2-4-1 con i due difensori centrali che restano bassi insieme a uno dei due
terzini (quello lontano dalla palla), Bennacer (o Biglia) e uno degli interni di centrocampo
più arretrati in cabina di regia ma pronti a portarsi più avanti e offendere, la punta centrale
più avanzata e quattro uomini schierati alle sue spalle (questa linea è formata dal terzino
che è avanzato in quanto vicino alla palla, i due esterni dʼattacco che stringono verso il
centro del campo e lʼaltro interno di centrocampo che può anche scambiarsi la posizione
con uno degli esterni portandosi quindi al centro del campo, lasciando la corsia
allʼesterno). Eʼ bene precisare che se lʼazione si sposta da una parte allʼaltra del campo, il
terzino che era rimasto basso si porterà alto mentre lʼaltro farà esattamente lʼopposto al
fine di mantenere sempre tre uomini a composizione dellʼultima linea di copertura.
3. In fase di non possesso: In questa fase, a seconda del sistema di gioco adottato
dallʼavversario e dalla zona in cui questo sviluppa principalmente il suo gioco offensivo, gli
uomini di Pioli possono disporsi in due modi: 5-3-1/1 con uno degli interni di
centrocampo che si abbassa tra DC e TRZ (da precisare che se la squadra avversaria avanza
qualche uomo o sviluppa molto gioco sugli esterni, la linea di difesa passa a sei uomini in
quanto anche lʼaltro interno di centrocampo si abbassa tra difensore e terzino), o 4-3-2/1
con i tre centrocampisti in linea e i due esterni dʼattacco che convergono verso il centro
e si dispongono alle spalle della punta avanzata che non partecipa alla fase difensiva e fa
smarcamento preventivo. A partita in corso, questʼultimo schieramento può anche
mutare in un 4-4-1/1 con uno dei due esterni dʼattacco che si abbassa sulla linea dei
centrocampisti.

INTRO
Lʼ Associazione Calcio Milan, ha iniziato questa stagione sportiva affidando la guida tecnica
della prima squadra a Marco Giampaolo: il tecnico abruzzese però, non ha ottenuto i risultati
sperati, anche e soprattutto sul piano del gioco. Pertanto, la società ha deciso di sollevarlo
dallʼincarico dopo appena sette giornate (curiosamente lʼesonero è avvenuto dopo la vittoria
contro il Genoa; tre vittorie e quattro sconfitte il bottino totale del tecnico ex Sampdoria).
Al suo posto, è arrivato in panchina lʼex allenatore, tra le altre, di Fiorentina e Inter, Stefano
Pioli.
Analizzando la rosa messa a disposizione di Giampaolo prima e di Pioli poi, salta subito
allʼocchio la bassa età media dei giocatori: la società rossonera infatti, anche questʼanno, ha
deciso di continuare la sua politica di rinnovamento e ringiovanimento della squadra,
optando così per il non rinnovo di contratto a giocatori più in là con lʼetà come Abate e
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Montolivo, e portando a Milano giovani talenti come Theo Hernández, Rafael Leao e Ismael
Bennacer.
Come detto però, lʼavvio di stagione è stato tuttʼaltro che esaltante: in dodici gare disputate,
sono state solo quattro le vittorie portate a casa mentre sono state ben sette le sconfitte.
Nonostante il cambio di allenatore, quello che però più preoccupa e continua a tormentare
il sonno dei tifosi milanisti, è la grande difficoltà mostrata dalla squadra in fase di costruzione
del gioco e in fase realizzativa. Il Milan infatti ha realizzato appena 11 gol in questo avvio di
stagione, marcandone solo 5 su azione manovrata. Questa penuria in fase realizzativa è
dovuta anche alle pochissime idee mostrate nellʼultima parte di campo, allo scarsissimo
movimento senza palla e ai tantissimi errori individuali.
Se lʼattacco fa fatica, non se la passa tanto meglio il reparto difensivo che ha incassato 16 gol
in dodici gare, media di 1.3 gol subiti a partita.
Attualmente, la squadra viaggia pericolosamente nelle zone basse della classifica: 14°posto
con soli 13 punti fatti (4pt nelle ultime 5 gare di cui 3 portati a casa contro la SPAL, squadra
penultima in classifica e battuta a San Siro per 1-0 grazie a un calcio di punizione di Suso).

Fonte grafici: Report Lega Serie A

3

TEAM REPORT
FASE DI POSSESSO
Come detto in apertura di report, il problema principale del Milan in questa stagione è
sicuramente la mancanza di gioco unita alla scarsa vena realizzativa di tutta la squadra
(attualmente i rossoneri sono il 15°attacco della Serie A con 11 reti segnate in 12 gare di cui
solo 5 su azione manovrata).
Ebbene, anche con lʼarrivo in panchina di Pioli, la situazione in fase di possesso non è tanto
migliorata, in quanto la squadra meneghina continua a fare molta fatica quando ha il pallone
tra i piedi. La costruzione dal basso è sicuramente quella che evidenzia maggiormente le
difficoltà della squadra in questa fase: seppure sia una soluzione poco gettonata, in quelle
poche occasioni che gli uomini di Pioli provano a costruire qualcosa partendo dalla propria
area e con il pallone a terra, i risultati sono quasi sempre scadenti con il possesso che viene
spesso e volentieri perso (talvolta anche in modo abbastanza goffo), regalando così occasioni
pericolose agli avversari. Le difficoltà in fase di costruzione bassa aumentano
esponenzialmente se gli avversari fanno pressione sui giocatori del reparto arretrato.
Quando i rossoneri cercano questo tipo di costruzione, Bennacer si abbassa al limite dellʼarea
posizionandosi tra i due terzini che si sono portati un poʼ più avanti, mentre i due difensori
centrali si allargano allʼinterno dellʼarea di rigore.
Viste le suddette difficoltà, i diavoli preferiscono quindi optare quasi sempre per la
costruzione diretta: ad eseguire questa è quasi sempre il terzino (Theo Hernández è
chiamato molto più in causa rispetto al terzino destro) che appena riceve la sfera, lancia lungo
in avanti verso Piatek o uno dei due esterni offensivi. Il lancio lungo in avanti, soprattutto verso
gli esterni dʼattacco, risulta essere anche la principale scelta di Donnarumma che, sui rinvii dal
fondo, non gioca praticamente mai sul corto.
Se la seconda palla viene controllata, lʼidea è quella di riportare la sfera su uno dei due lati del
campo e finalizzare lʼazione con un cross verso il cuore dellʼarea (eseguito quasi sempre dal
terzino) dove nel frattempo hanno preso posizione la punta avanzata e i tre/quattro uomini
disposti alle sue spalle.
Lʼaltra soluzione, complice anche la penuria di idee e di organizzazione nellʼattacco rossonero,
è la sortita individuale: non è raro infatti vedere giocatori come Theo Hernández uscire dalla
difesa palla al piede nel tentativo di fare un break, oppure giocatori offensivi come Suso,
Paquetà o Calhanoglu cercare di superare gli avversari con un dribbling per poi andare alla
conclusione anche da fuori area.
Le heatmaps che seguono, illustrano le posizioni tenute in campo dai rossoneri durante le
due partite analizzate (in giallo e in rosso le zone nelle quali i calciatori sono stati più
“presenti”).
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In ogni caso, la fase di possesso del Milan è caratterizzata da poche idee e da poco
movimento senza palla, cosa che rende ovviamente lʼoffensiva rossonera molto sterile e più
facile da contrastare.
Da sottolineare ulteriormente come sia massiccia la partecipazione di Theo Hernández alla
manovra dʼattacco: questo è sicuramente un punto di forza dei meneghini in quanto il
terzino francese è molto abile in zona offensiva (grazie alla sua tecnica e alla grande rapidità
può facilmente saltare lʼuomo, calciare in porta o crossare in mezzo), ma allo stesso tempo
risulta anche essere una debolezza in quanto il suo avanzamento lascia molto spazio libero
alle spalle e praticamente su tutta la corsia mancina (vedi FASE DI NON POSSESSO).
Alla fase offensiva partecipano sempre otto uomini, gli unici esclusi da questa e che quindi
restano bassi in marcatura preventiva, sono i due difensori centrali e il terzino lontano dalla
palla.

TRANSIZIONE POSITIVA E SMARCAMENTO PREVENTIVO
Quando Romagnoli e compagni rubano palla, la scelta è sostanzialmente sempre la stessa:
contropiede immediato.
Chi recupera la sfera infatti ha sostanzialmente due alternative: o lanciare lungo in avanti verso
i giocatori offensivi (questo succede principalmente quando chi recupera è un giocatore
della linea difensiva) o partire verso la porta avversaria palla al piede (cosa fatta soprattutto
dagli interni di centrocampo).
Lo smarcamento preventivo è effettuato dalla sola punta centrale che non partecipa alla
manovra difensiva ma resta più avanzata e pronta a riceve la sfera o in profondità o “sulla testa”
per una giocata aerea verso il compagno che nel frattempo arriva a rimorchio.
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FASE DI NON POSSESSO
Quando la palla è in zona offensiva, gli uomini di Pioli portano sistematicamente una
pressione discretamente organizzata, nel tentativo di recuperare la sfera o evitare la facile
costruzione dal basso agli avversari. A questa azione, partecipano sempre 5/6 uomini: i tre
giocatori del pacchetto offensivo, uno o due centrocampisti (mediano compreso) e il terzino
in zona palla che esce forte in marcatura.
Se il tentativo di recuperare la palla fallisce e gli avversari si portano quindi in zona
mediana/difensiva, il Milan decide di organizzarsi e, come detto nella sezione “SISTEMI DI
GIOCO”, a seconda del tipo di avversario che ha di fronte e di come questo attacca, si dispone
in due differenti modi:
-

Disposizione su tre linee, con gli interni di centrocampo molto bassi e che vanno ad
occupare lo spazio tra DC e TRZ, rinforzando quindi la linea di difesa. Completano lo
schieramento Bennacer che fa da schermo davanti alla linea arretrata e i tre giocatori
offensivi che restano più alti. In questo caso, i due CC che si sono abbassati, hanno la
facoltà di uscire forte in marcatura sul portatore di palla. Può anche succedere che ad
abbassarsi sia uno solo dei due interni di centrocampo (principalmente Krunic), mentre
lʼaltro (Paquetà) resta leggermente più avanti accanto al mediano (Bennacer);

-

Disposizione su quattro linee, con i centrocampisti che restano allineati, gli esterni
dʼattacco che si portano in zona centrale e dietro alla punta avanzata, linea di difesa che
resta di quattro uomini e abbastanza stretta. In questo caso, data la vicinanza degli uomini
della linea arretrata (soprattutto i terzini risultano essere molto vicini ai difensori centrali) e
la non sempre impeccabile copertura alle spalle dei centrocampisti, si verifica spesso una
cattiva difesa del lato debole che finisce per essere sempre sguarnito e quindi sfruttabile
dagli avversari con una certa facilità.
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Quando la palla arriva nei pressi dellʼarea di rigore, la linea dei centrocampisti si avvicina
tantissimo a quella formata dai difensori, facendo quindi tanta densità nella zona centrale
dellʼarea di rigore.
Visto che, come detto in precedenza, i terzini (soprattutto Theo Hernández) tendono a
spingere molto, andare in pressione o uscire in marcatura, quando non cʼè la copertura alle
loro spalle del centrocampista (cosa che avviene spesso soprattutto quando gli interni di
centrocampo restano in linea), la difesa rossonera va in netta difficoltà e concede tantissimo
sulle corsie esterne.

Un altro punto debole che si registra nel pacchetto arretrato degli uomini di Pioli è quello
sulle palle alte: complice infatti una non sempre perfetta lettura di queste da parte degli
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uomini difensivi in maglia rossonera e un non sempre perfetto tempo dʼuscita di
Donnarumma, quando arriva in area un pallone alto messo in mezzo dagli avversari, il Milan
soffre e rischia di combinare qualche pasticcio.
Unʼaltra situazione potenzialmente pericolosa per gli uomini di Pioli è quella che prevede gli
inserimenti degli attaccanti avversari che “spaccano” la linea di difesa.
Dato statistico importante: il Milan, negli ultimi 30ʼ di gara, ha subito ben 10 gol (16 i gol
totali subiti), segno che quindi la squadra tende a calare moltissimo il suo rendimento
difensivo nel finale di gara.
Gli uomini del pacchetto difensivo difendono a zona; i raddoppi sono molto rari e portati
principalmente sullʼesterno del campo da terzino e interno di centrocampo.
Alla manovra difensiva partecipano sempre in dieci, resta fuori da questa solamente la punta
centrale che resta alta e fa smarcamento preventivo.

TRANSIZIONE NEGATIVA E COPERTURA/MARCATURA PREVENTIVA
Se la sfera viene persa in zona offensiva o in una zona in cui è “potenzialmente recuperabile”,
i rossoneri cercano di recuperarla subito pressando il portatore di palla.
Quando questo tentativo di recupero fallisce, con conseguente avanzamento della squadra
avversaria, o quando la palla viene persa in zona difensiva, la squadra meneghina opta invece
per il ripiegamento e la successiva organizzazione difensiva.
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SWOT ANALYSIS
• Punti di Forza:
- Fisicità e bravura in area di Piatek;
- Calci di punizione dal limite battuti da Calhanoglu o Suso;
- Potenzialmente pericolosi in contropiede;
- Grande mobilità e spinta in fase offensiva di Theo Hernández.
• Punti Deboli:
- Pochissime idee in fase di possesso che portano ad attacco sterile e prevedibile;
- La grande spinta in fase offensiva di Theo Hernández e le sue frequenti uscite in marcatura,
in caso di copertura tardiva del centrocampista, liberano tanto spazio alle sue spalle;
- Grandissima difficoltà nel fare possesso palla e iniziare la costruzione dal basso;
- Ritmo di gioco molto basso;
- Condizione fisica non eccelsa confermata anche dai tanti gol subiti nei finali di tempo.
Opportunità:
- Portare pressing alto quando cercano di partire dal basso nel tentativo di recuperare la palla,
sfruttando anche i tanti limiti tecnici con palla al piede degli uomini più arretrati;
- Sfruttare il tanto spazio libero lasciato alle sue spalle da Theo Hernández;
- Sfruttare le corsie esterne e mettere cross verso il cuore dellʼarea;
- Sfruttare il calo di rendimento mostrato negli ultimi 15/20ʼ di ogni tempo;
- Provare a prendere in imbucata i difensori centrali spaccando la linea di difesa.
• Rischi:
- Accettare il loro ritmo basso di gioco e quindi avere poi difficoltà nel costruire la propria
manovra;
- Farsi prendere in contropiede dopo una palla persa.
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UOMO DA TENERE DʼOCCHIO ‒ THEO HERNANDEZ
Theo Bernard François Hernández, classe ʼ97, nazionalità francese, altezza 1.84cm ‒ peso
78kg, piede preferito: sinistro.
Il terzino sinistro francese, proveniente dal Real Madrid, è lʼunica vera grande nota positiva di
questa stagione in casa rossonera. Arrivato in Italia tra lo scetticismo generale e con poca
credibilità (complici prestazioni non eccelse con le merengues e con la maglia della Real
Sociedad dove è stato in prestito nellʼultima stagione), dopo aver superato il problema fisico
che lo ha tenuto ai box nelle prime uscite stagionali, Theo ha subito mostrato le sue qualità
in campo, facendo cambiare idea praticamente a tutti i suoi detrattori e rubando la maglia da
titolare allo svizzero Ricardo Rodriguez.

Dotato di grande velocità e di una buona tecnica di base, Theo risulta un fattore rilevante
anche e soprattutto in fase offensiva: nelle 9 presenze messe insieme fino ad ora (8 da titolare),
oltre ai tanti cross messi al centro per i compagni (buone anche le doti in questo gesto
tecnico), lʼex terzino del Real è andato in gol due volte (attualmente è il secondo miglior
marcatore della squadra, solo Piatek ha segnato più di lui andando in gol 3 volte),
confermando la bontà del suo sinistro che può essere letale anche dalla lunga distanza. Alle
due marcature, va aggiunto anche un assist.
In fase di impostazione, è lui lʼuomo più cercato dai compagni e risulta essere anche colui che
più volte verticalizza in avanti.
Dove pecca e concede qualcosa invece, nonostante il ruolo ricoperto, è nella fase difensiva
dove spesso risulta essere fuori posizione o in ritardo, a causa della tanta quantità offerta in
fase offensiva e di qualche uscita in marcatura spesso troppo azzardata.
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DATI STATISTICI RILEVANTI (AGG. AL 18/11/19 E RIFERITI AL SOLO CAMPIONATO)
•
•
•
•
•
•
•

15° Per gol fatti (11 in 12 gare, media gol di 0.92% a partita; solo 5 sono arrivati dopo
unʼazione manovrata, i restanti 6 sono arrivati su calcio piazzato/rigore/autogol)
9° Per tiri totali fatti (123)
11° Per tiri in porta effettuati (59 pari al 47.9% dei tiri totali)
18° Per assist (5, peggio solo Hellas Verona e Sampdoria)
1° Per tocchi in area di rigore
9° Per cross utili effettuati
18°Per gol di testa realizzati (1, ultima ex-equo con il Sassuolo)
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
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