
 

 

Laura Esposto per ACMilan-Zone.fr, il primo sito francese dedicato al Milan... 

Intervista esclusiva realizzata il 13/04/2011. Disponibile sul sito in versione francese. 
 

ACMilan-Zone.fr : Cosa ti ha spinto ad amare il calcio e tifare per il Milan ? 
 

Laura Esposto : «Ho cominciato a seguire il calcio sin da quando ero piccola, mio padre mi 
portava allo stadio di Bologna con la mia famiglia, poi quando mi sono trasferita a Milano per 
il mio lavoro di modella, alcuni amici mi hanno portata a San Siro a vedere il Milan,e da li e' 
nato il mio amore per i colori Rossoneri.Il Bologna rimane comunque sempre nel mio cuore 

». 
 

La situazione del Bologna è interessante sul punto di vista finanziario... 

 
« Si, ora la situazione è migliorata, hanno trovato le persone giuste per investire nel club. I 

giocatori sono stati molto bravi e sono rimasti attacati alla maglia. Non sono stati pagati per 
diverso tempo ma hanno continuato a lavorare, senza lamentarsi. E poi hanno vinto e sono 

saliti fino alla metà della classifica, malgrado le penalizzazioni - Il Bologna si è preso 3 punti di 
penalizzazione per i stipendi non pagati - Quindi è una bella storia, piena di sentimenti. 

Marco Di Vaio il simbolo del Bologna li spinge verso l'alto ». 
 

Infatti, è un grande uomo, un po' come Beppe Signori o Roberto Baggio, ce la mettono 
tutta nei piccoli club. 

 
« Roberto Baggio era già una legenda quando è arrivato al Bologna, comunque si, è 

paragonabile. Ce la mettono tutta ». 
 

Visto che sei una tifosa del Milan e lavori sul canale del Club, non è difficile rimanere 
imparziale ? 

 
« No, certo. Ho cominciato a tempo pieno, 5 anni fa, con il mio lavoro da giornalista, ma 

siccome ero già una tifosa dell'AC Milan, non c'erano problemi. Lavorare per il canale della 
squadra è una situazione perfetta ».  



 
 

Così puoi lasciare parlare il cuore ? 
 

« Si, ed è una cosa giusta. Ma posso anche fare il mio lavoro diversamente. Quando lavori 
per il canale di una squadra, tifi per lei. Quando la squadra non sta bene, la politica del 

canale è di trovare sempre il lato positivo in ogni situazione, non di penalizzare la squadra o i 
giocatori. Si deve trovare un modo per essere positivi. Ho lavorato anche per un altro canale, 

in Inghilterra, per una trasmissione sulla Serie A. E devo, in quanto giornalista, essere 
imparziale. Però, lavorare per il canale della propria squadra è una cosa meravigliosa. 

Non è facile essere presa sul serio nel tuo lavoro mentre sei una donna molto affascinante? 
Penso che all'inizio, possa dare qualche problema, perchè devi mostrare che sai di cosa stai 
parlando, più di un uomo. Quindi hai bisogno di un po' più di tempo, ma quando ci riesci, ti 
respettano se hai una giusta etica del lavoro. Io faccio il mio lavoro con professionnalismo e 
mi piace, perchè seguo le partite, non lo faccio soltanto per apparire in televisione, quindi 

quando la gente mi parla di calcio capisce che so di cosa stanno parlando ». 

Quale partita che ti ha delusa di più e quale partita che ti ha datto maggiore piacere ? 
 

« Recentemente, la partita che mi ha dato più piacere, è stata quella con il Real Madrid con 
la doppietta di Pippo Inzaghi. La partita che mi ha delusa di più è stata l'ottava di finale 

contro il Tottenham, perchè si poteva vincere. La partita di andata è stata brutta per noi, e la 
seconda, l'abbiamo giocata bene ma non abbiamo saputo concretizzare ». 

 
Sei stata sorpresa quest'estate dagli arrivi di Robinho e Ibrahimovic ? 

 
« Si, perchè non si pensava che il Milan cercasse qualche grande giocatore in questo 

momento. Ma era l'unico modo per migliorare la rosa. La politica della squadra è stata di 
vendere dei giocatori per comprarne altri. Abbiamo venduto Borriello alla Roma e Huntelaar 

allo Schalke 04 ». 
 

Con l'arrivo di questi grossi stipendi, perchè Berlusconi ha rotto con la sua nuova dottrina; 
preparare il fair-play finanziario ? 

 
« Non lo so se lo ha rotto, perchè Ibrahimovic non è così giovane, potrà giocare ancora 3-4 
anni, ma forse si, l'ha fatto. La volontà di vincere lo scudetto è stata più forte, perchè è da 

troppo tempo che l'AC Milan non lo vince. E' per questa ragione che sono arrivati 
quest'inverno Van Bommel e Cassano benchè non possano giocare la Champions ». 

 
Quindi durante quest'inverno, sei stata sorpresa dal mercato ? 

 
« Non sono stata del tutto sorpresa perchè avevamo tanti infortunati in diversi reparti. 
Quando vuoi vincere lo scudetto che è una competizione di lunga durata, devi avere la 

possibilita' di fare un buon turn-over e quindi devi comprare dei giocatori. La politica del club 
recentemente è quella di comprare giocatori a parametri zero o quasi. Van Bommel è 

arrivato così e anche Emanuelson. Quest'inverno, se sono venuti, è per via degli infortuni ».  
 



 

Quest'estate, ci sono tante bandiere in fine contratto, pensi che il club abbia voglia di 
trattenerli ? 

 
« Normalmente, la politica del club non è quella di lasciare partire i giocatori. C'è un forte 

attaccamento a questo club, Seedorf ha recentemente detto dopo la partita con la 
Fiorentina, che vorrebbe rimanere, pure Nesta, ma il problema sono i soldi ». 

 
Il problema non sarebbe la voglia di Berlusconi e Galliani di ringiovanire la squadra ? 

 
« E' vero che vogliono ringiovanirla, ma è come una famiglia, la politica del club è di non 

vendere mai giocatori attaccati alla maglia, come Pippo Inzaghi. Ha 37 anni, e nonostante il 
suo infortunio, Galliani gli ha detto che il suo contratto sarebbe prolungato, perchè c'è anche 

un lato sentimentale. Dipende poi della relazione tra il giocatore e la squadra ». 
 

Se tu avessi le chiavi del mercato in mano, cosa faresti ? 
 

« Comprerei Ganso, perchè penso che possa essere molto interessante per noi. E rinnoverei 
tutti contratti se fosse possibile, ma non so cosa sta succedendo. L'anno prossimo, ci sarà la 
champions league, e per essere competitivi, devi essere forte, avere qualità e giovinezza ». 

 
Cosa pensi del nuovo sogno di Berlusconi, Cristiano Ronaldo? E' possibile e necessario per 

la squadra ? 
 

« Non penso che sia necessario, ci sono già abbastanza marcatori, ma dopo tutto è possibile. 
Ma se dovesse arrivare, qualcuno dovrebbe partire e non so chi potrebbe partire. Potrebbe 
essere interessante ma non lo vedo tanto accessibile quanto Ganso. Perchè è costato molto 

al Real Madrid e attualmente l'Italia è in difficoltà in questo punto di vista. Ma anche se 
Cristiano Ronaldo è un giocatore che sarebbe importante per qualsiasi squadra, abbiamo già 

abbastanza marcatori ». 
 

Quando possiamo considerare un mercato riuscito? 
 

« Quando riesci a raggiungere i tuoi obbietivi ». 
 

Pensi che le squadre italiane possano tornare ad alti livelli in Europa l'anno prossimo ? 
 

« Lo spero davvero ma non penso. Se non si cambia qualcosa sarà difficile ». 
 

Qualcosa come la politica della Serie A ? 
 

« Si, ma non è semplice nel nostro paese fare questo tipo di cambiamento. Per esempio, solo 
la Juventus sarà presto propietaria del suo proprio stadio. E' difficile costruirne uno per colpa 

dell'aspetto archeologico. Non c'è spazio, e si pone anche un problema logistico ».  
 
 



Tra 10 anni vedi ancora Berlusconi come presidente del Milan? 
 

« Chi lo sa? (ride) Non lo so, forse sua figlia ». 
 

Si sente parlare molto delle capacità di negoziazione di Galliani, ma perchè la squadra 
paga i giovani straniere come Grimi, Mattioni o più recentemente Montelongo, così caro 

mentre non hanno mai toccato l'erba di San Siro? 
 

« Dipende da dove provengono, ma a volte puoi commettere errori. Non tutti i giocatori 
sono capaci di giocare a San Siro, possono essere stati fenomeni, quando sono a San Siro, 
hanno paura e non riescono a fare niente. E questo non lo puoi sapere prima. Non tutti i 
giocatori hanno la capacità di essere forti in un grande stadio, e in un ambiente con tanta 
pressione. Ma ovviamente quando compri un giocatore pensi sempre che sia molto bravo 

(ride). Un esempio giusto è Gilardino, quando è arrivato al Milan, tutti pensavano che 
sarebbe diventato il nuovo campione, e invece no. E' molto bravo in un piccolo club come la 

Fiorentina, ma ad esempio non riesce a giocare per il Milan ». 
 

Anche quest'anno ha qualche problema, forse Gilardino è un giocatore normale ? 
 

« Forse si, ma quando il Milan l'ha preso, non l'hanno visto così ». 
 

Per te l'aspetto nazionale è importante ? 
 

« Certo e ci sono soltanto due giocatori rossoneri che fanno parte della nazionale italiana. Il 
problema è che i giovani non crescono in un ambiente perfetto perchè prendiamo giovani 

stranieri mentre non badiamo ai nostri, soprattutto nei grandi club ». 
 

E' un problema politico o una questione di mentalità ? 
 

« Soprattuto è una questione di mentalità, ma anche di politica come sempre. La mentalità 
dei club non è di investire nei nostri giovani, preferiscono prendre degli stranieri perchè sono 

più rapidi ad esprimere il loro talento ». 
 

Possiamo ancora dire che il Milan ha conservato il suo spirito e la sua classe ? 
 

« Penso di sì. I giocatori cambiano quando arrivano al Milan perchè seguono il buon esempio 
dei giocatori più anziani. Quindi quando vedono calciatori come Seedorf o Nesta, molto 

professionali, cambiano ». 
 
 

 

 

 



Anche con Cassano e Ibrahimovic ? Non pensi che possa macchiare questo aspetto ? Se si 
perdono giocatori come Nesta o Seedorf e si comprano giocatori come Cassano e 

Ibrahimovic, non si perde questa classe ? 
 

« Penso che i dirigenti saranno abbastanza intelligenti per conservare questo spirito, ma è 
ovvio che se si comprano soltanto giocatori di un certo aspetto, si perde il buon equilibrio. 
Ma in questo momento penso che sia giusto, perchè, per esempio, abbiamo preso Thiago 

Silva che è un giocatore come Alessandro Nesta, in più e' piu giovane.  

E' veramente professionale ed è un giocatore fenomenale ma devi avere il buon equilibrio e 
fare attenzione. Per esempio, se prendi ora Mario Balotelli puoi essere in difficoltà perchè 

l'equilibrio cambia lato. Se può cambiare mentalità, potrebbe andare, ma il più importante in 
una squadra sono lo spirito e l'equilibrio del gruppo. Ma i tempi cambiano e dobbiamo 

andare avanti come si dice, quindi puoi comprare giocatori che possono essere non pazzi ma 
particolari ». 

 

Ma tu pensi che oggi il Milan faccia attenzione a questo aspetto ? 
 

« Lo penso e lo spero ».  

 

Tutta la redazione di ACM-Z.fr ringrazia molto Laura Esposto per la sua disponibilità e la sua 
gentilezza ! 

 
 


