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Il Diavolo prende
la Via della Seta
Missione cinese
per tifosi e business
1Rossoneri da oggi in Oriente: sfide con Inter e Real 
Trovano 103 milioni di fan e opportunità commerciali

IL TABELLONE

Coppa Italia: Milan a Ferragosto, in salita la Juve
1Bianconeri dalla 
parte di Lazio, 
Inter e Napoli. 
Possibili derby
di Milano e Roma
in finale. Un ottavo
si giocherà a Doha

IL VIAGGIO
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ShanghaiShanghai

MILANOMILANO

11.114 km
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Tutte le partite
in diretta su:
Premium Sport HD

ShenzhenShenzhen sabato 25 luglio
INTER-MILAN 
(ore 20 locali, 14 italiane)

giovedì 30 luglio
REAL-MILAN 
(ore 20 locali, 14 italiane)

Voli di andata della squadra Voli di ritorno della squadra

I T A L I A

oggi
Malpensa-Dubai-Shanghai 

venerdì 31 luglio
Shanghai-Dubai-Malpensa

domani
Shanghai-Shenzhen

domenica 26 luglio
Shenzhen-Shanghai

GDS

IL CAMMINO SI PARTE IL 2 AGOSTO 

Giocano in casa i turni in gara unica le squadre con il numero di ingresso in tabellone più basso
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Matteo Brega
MILANO

D omenica 2 agosto parte la
Coppa Italia che ancora
non ha stabilito ufficial-

mente luogo e data della finale
(che non potrà essere ancora
Juve-Lazio, da regolamento lo
stadio rimane l’Olimpico di Ro-
ma fino a scelta contraria). Il
sorteggio effettuato ieri pome-

riggio al quarto piano degli uffi-
ci della Lega Calcio ha sancito
quali finali teoricamente saran-
no possibili. Tanto per semplifi-
care: da una parte ci sono Lazio,
Juventus, Inter e Napoli; dall’al-
tra «solo» Roma e Milan, con i
rossoneri che partiranno a Fer-
ragosto contro una tra Perugia,
Reggiana e Rovigo. Il destino ha
voluto formare un tabellone
sbilanciato a sinistra, mentre al-
l’opposto sono finite due neo-

promosse (Frosinone e Carpi). 

INCROCI Il primo turno vedrà
di fronte squadre di Serie D e
Lega Pro, la B inizierà a farsi ve-
dere dalla domenica successi-
va. Poi da Ferragosto ecco le
prime squadre di A. A dicem-
bre, se il Milan non inciamperà,
Sinisa Mihajlovic incrocerà il
suo passato recente, ovvero la
Sampdoria. Gli ottavi di finale
potrebbero mandare in scena

altri incroci da derby, cittadini o
regionali: Juventus-Torino, Ro-
ma-Frosinone e Fiorentina-Em-
poli. Genoa-Samp sarà possibi-
le solo in semifinale al massi-
mo. Lazio-Roma, Inter-Milan o
addirittura Chievo-Verona an-
che in finale.

GARA A DOHA Non bisogna di-
menticare che da quest’anno, in
caso di stesso stadio nello stesso
turno, non verrà applicata l’in-

versione di campo, ma si gio-
cherà come da regolamento. La
Rai ha chiesto di anticipare le
semifinali di andata del 10 feb-
braio per la concomitanza con il
Festival di Sanremo (si gioche-
rà a fine gennaio). La Coppa
sbarca a Doha con un (forse
due) ottavo di finale tra squa-
dre non impegnate nelle coppe
europee. L’eventuale Inter-Sas-
suolo sembra fatto apposta...
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LA GUIDA

CHI PARTECIPA
Partecipano alla Coppa Italia 78 
squadre, tutta la A, la B, 27 squadre 
di Lega Pro e 9 dilettanti.
Nei turni eliminatori e nei quarti, in 
gara unica, gioca in casa la squadra
sorteggiata prima (nel grafico con il
numero più basso). Negli ottavi 
giocano in casa le 8 teste di serie, 
appena entrate nella competizione. 
Sono le prime 8 dello scorso 
campionato e le loro posizioni sono 
determinate da un sorteggio

REGOLAMENTO
Si gioca in gara unica, tranne le 
semifinali (andata e ritorno).
In semifinale, in caso di parità, 
valgono doppio le reti segnate in 
trasferta. Probabile che le date 
delle semifinali di ritorno saranno 
anticipate a fine gennaio, come 
chiesto dalla Rai per evitare 
concomitanza con il Festival di 
Sanremo. Data e luogo della finale 
verranno stabilite in seguito. 
Probabile si giochi a Roma. 

Turni in gara unica
Andata e ritorno 
solo in semifinale

24
Il Milan viaggerà per 
oltre 24mila km: il tour 
rientra nel piano, ideato 
da Berlusconi e Bee, 
di espansione a Oriente

Il thailandese Bee Taechaubol EPA

IL NUMERO

Mattia De Sciglio, Alessandro Matri e Luca Antonelli in partenza ACMILAN.COM

G.B. Olivero

M arco Polo era un filo
più spartano nella pre-
parazione dei suoi

viaggi, la Via della Seta era si-
curamente meno comoda della
business di Emirates, ma il sen-
so della tournée del Milan ha
almeno un punto in comune
con la filosofia dell’esploratore
veneziano: andare a scoprire
che cosa c’è in Cina. Per Marco
Polo era una scoperta totale, il
Milan parte in vantaggio: sa
che laggiù ci sono 103 milioni
di tifosi rossoneri (su un totale
mondiale di 374 milioni), che
significa affetto smisurato e
business altrettanto smisurato.
Il programma della tournée è
stato studiato per venire incon-
tro alle esigenze degli appas-
sionati locali, naturalmente
senza complicare i piani di Si-
nisa Mihajlovic.

SOCIAL CINESI Il Milan è par-
tito ieri sera da Malpensa e, do-

po uno scalo di tre ore a Dubai,
arriverà a Shanghai oggi verso
le 16 italiane. Non ci sarà nem-
meno il tempo di disfare la vali-
gia, perché domani la comitiva
si trasferirà a Shenzhen dove il
25 è in programma il derby con
l’Inter. Il 26 si torna a Shanghai
dove il 30 il Milan sfiderà il Re-
al Madrid nell’ultimo appunta-
mento prima del rientro in Ita-
lia. A Shanghai e Shenzhen ci
saranno allenamenti aperti e
momenti dedicati a tifosi parti-

colarmente meritevoli, perché
vincitori di concorsi il cui pre-
mio è proprio l’incontro con al-
cuni giocatori. Tutta la squa-
dra, a turno, sarà coinvolta nel-
le iniziative. È in programma
un evento dedicato al Milan
club Cina, che organizzerà co-
reografie speciali per le partite
contro Inter e Real Madrid. Na-
turalmente sono state studiate
attività digitali mirate agli ac-
count social cinesi: sono stati 
lanciati da poco nuovi canali 

Youku (il Milan è il club italia-
no con più iscritti) e Wechat
(Suso ha partecipato a un bot-
ta-e-risposta), insieme a un ag-
giornamento più costante di
Sina Weibo, già attivo dal
2012. Nei dieci giorni di tour-
née i canali ufficiali del Milan
saranno continuamente ag-
giornati con immagini e video
esclusivi. 

SPONSOR FUTURI La tournée
serve anche a conoscere nuo-
ve aziende che potrebbero di-
ventare partner del Milan in
futuro. Il direttore commer-
ciale Jaap Kalma ha in agenda
una serie di incontri con auto-
rità locali e potenziali spon-
sor. Non mancherà l’incontro
istituzionale al quartier gene-
rale Huawei a Shenzhen. In
Cina il Milan lancerà la secon-
da maglia (come sempre bian-
ca), con la quale giocherà con-
tro l’Inter il 25 a Shenzhen.
Sempre la maglia bianca sarà
protagonista di un evento alla
sede Adidas di Shanghai il 28.

ESPANSIONE DEL BRAND In-
somma, il Milan non ha scelto
la Cina per i tre milioni (cifra
non ufficiale) che ricaverà
dalla tournée: avrebbe preso
più o meno lo stesso ingaggio
andando in America. L’intento
è diverso: il Milan va in Cina
per restarci, per creare un filo
diretto con i suoi tantissimi ti-
fosi e per espandere sensibil-
mente il brand. L’interazione
con i tifosi sarà un punto cen-
trale, come ha ribadito ieri al-
la squadra proprio Silvio Ber-
lusconi. Il legame tra gli ap-
passionati di calcio cinesi e il
Milan risale a 22 anni fa,
quando la Serie A fu il primo
campionato straniero tra-
smesso in Cina. Era il periodo
del Milan di Capello, dei tre
scudetti consecutivi, delle tre
finali di Champions consecuti-
ve. L’intento del club, oggi, è di
valorizzare il brand e di por-
tarlo al livello delle firme del-
l’alta moda italiana: garanzia
di qualità e di successo.
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